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POLITICA E BENE COMUNE
“la politica è la più alta forma della carità perché cerca il bene comune” 
        (Papa Francesco, 2013)

La Parrocchia, il circolo ACLI e la sezione FNP/CISL di Seriate propongono un percorso di riflessione civica, occa-
sione per tutti - credenti e non credenti - per parlare di politica come servizio. 

Venerdì 28 febbraio 2014 
LA POLITICA OGGI
Tra attese, illusioni e rappresentazioni  

Nando Pagnoncelli presidente IPSOS

Martedì 11 marzo 2014
SERIATE TRA PASSATO E FUTURO 
Le dinamiche demografiche e le trasformazioni del territorio 

Guglielmo Clivati  architetto e autore di studi sul paese di Seriate
Mario Fiorendi  studioso di storia locale
Roberto De Lotto professore di Urbanistica all’Università di Pavia

Martedì 18 marzo 2014 
VIVERE BENE A SERIATE
Welfare che verrà, tra opportunità educative e sociali 

Marco Zucchelli  collaboratore Caritas Diocesana Bergamasca
Orazio Amboni  sindacalista Cgil Bergamo

Gli incontri si terranno al Teatro Aurora, con inizio alle ore 20.45
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All’inizio di un nuovo anno mi sembra opportuno fare qualche riflessione sul “tempo”, visto che ci passa addosso 
“inarrestabile” e spesso noi non ci accorgiamo.
Mi è venuto anche il sospetto che di esso (tempo) noi cristiani abbiamo una concezione troppo profana, o neutra: 
è un cronometro che scandisce la vita, i fatti e la storia. Non vi assistiamo ma rientra tra i “valori” sacri.

IL CONCETTO CRISTIANO DEL TEMPO
Per i pagani, i greci in modo parti-
colare il tempo, che loro chiamava-
no “Kronos” è un mostro che divora 
i propri figli, non ha nulla di salvi-
fico, non ha altro fine che portare 
alla morte.
Per la fede il tempo (Kairos) è inve-
ce il luogo della rivelazione di Dio, 
della salvezza. Cristo in effetti è la 
pienezza del tempo. La salvezza 
compiuta da Cristo è un fatto sto-
rico che possiamo sì tenere in un 
tempo e in un luogo ma presen-
te ed efficace anche oggi. Tutto il 
tempo si è permeato dell’incarna-
zione.
Proprio il 1° giorno dell’anno in 
corso la liturgia ribadiva questi 
due concetti: la coincidenza di Cri-
sto con la pienezza del tempo, e la 

contemporaneità della redenzione 
avvenuta in un periodo di tempo 
ben preciso.
Infatti S. Paolo scrive ai Galati “Ma 
quando venne la pienezza tempo, 
Dio mandò il suo figlio …” (Gal. 4,4).
Nel Vangelo, ma non solo in questa 
occasione, troviamo l’espressione: 
“In quel tempo (i pastori) andarono 
senza indugio …). Un fatto dunque 
avvenuto in “quel tempo” ma che 
noi leggiamo come capitato oggi, 
un fatto senza tempo. Per cui tutta 
la storia della salvezza è un sus-
seguirsi di fatti che il tempo non 
allontana da me oggi anche se ac-
caduti tanto tempo fa. Il fatto della 
creazione, il fatto della redenzione 
sono incisi ancora sulla mia pelle 
oggi. Il tempo in questo contesto 

non sotterra gli avvenimenti ma 
li rende attuali ogni volta che io li 
penso, li tocco, li celebro.
È proprio questo concetto di “ce-
lebrare” che sottrae al passato la 
nostra storia di cristiani, i fatti che 
hanno salvato una volta, ma che mi 
salvano ancora oggi. Quando Gesù 
terminò di “consumare” con i suoi 
apostoli l’ultima cena, disse “fate 
questo in memoria di me”. È pro-
prio questo concetto di memoria, 
rispetto all’apparente corrispettivo 
concetto di “ricordo”, che diventa 
celebrazione, che toglie il tempo 
all’avvenimento e lo rende attuale.
Rendendolo attuale lo rende effi-
cace per me oggi, come lo fece per 
quelle persone allora.

MA UN “TEMPO NON ERA COSÌ”
Questa qualità del tempo cristiano 
è straordinario perché è reversibile, 
cioè capace di ricollocare nel pre-
sente un fatto passato e di render-
lo efficace, una volta non era così.
Tutto è iniziato quando Dio, che 
non aveva bisogno del tempo, si è 
fatto “prestare” dall’uomo, perché 
questo strumento era proprietà 
dell’uomo.
Se lo è fatto prestare per creare, se 
lo è fatto prestare per salvare il suo 
popolo Israele schiavo in Egitto, se 
lo è fatto prestare per rendere pre-

sente nella storia suo figlio Gesù.
Da quando Dio si è “messo al pol-
so” l’orologio dell’uomo, l’orologio è 
cambiato. La sua marca prima era 
“neutro”, ora invece vi è stampiglia-
to il marchio di “sacro”. Il tempo è 
sempre stato oro e lo è ancora, ma 
oggi è anche sacro, santo, perché è 
il luogo in cui Dio ha agito e conti-
nua ad agire.
E noi che ne facciamo di questo 
tempo, con che cosa lo riempiamo? 
È iniziato un altro anno, ci siamo 
scambiati gli auguri. Ma il tempo, 

il mio tempo non è buono e sacro 
perché qualcuno me lo ha augura-
to, ma lo è se sono capace di riem-
pirlo di questi gesti che non hanno 
tempo, gesti che salvano ancora. Il 
mio tempo sarà buono e sacro se 
saprò “personalizzare” la sua ce-
lebrazione: cioè se quegli atti che 
si rendono attuali anche oggi per 
santificarmi, saprò viverli fino in 
fondo. 
Se non è così, nonostante gli au-
guri, perderemo tempo anche 
quest’anno

a cura di Don Gino

IL TEMPO
EDITORIALE
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 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Cresima
 Teatro Aurora - ore 15:00 – 17:00  

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Comunione 
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 17:00 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Riconcilia-
zione - Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 15:00 – 17:00 

 Celebrazione comunitaria del Battesimo   
Chiesa Parrocchiale - ore 16:00 – 17:00 

 Preghiera Ecumenica di Taizè - Centro Pastorale Giovanni XXIII 
ore 20:45 – 22:30  

GEN

19
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio  
 ore 08:00 - 20:30 

 Celebrazione Eucaristica    
Chiesa della Natività di Maria Santissima - ore 20:30 – 21:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII  

 ore 16:30 - 17:30
 Celebrazione Eucaristica    
Chiesa della Natività di Maria Santissima - ore 20:30 – 21:30

 Celebrazione Eucaristica
 Chiesa della Natività di Maria Santissima - ore 20:30 – 21:30  

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti  
 Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30

 Mission Sacra Famiglia : Giornata Missionaria  
Istituto scolastico Sacra Famiglia  - ore 15:00 - 18:00  

 Catechesi Adulti 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30   
 Celebrazione Eucaristica    
Chiesa della Natività di Maria Santissima - ore 20:30 – 21:30  

 Incontro Vicariale degli Animatori di Liturgia con il Vescovo  
ore 20:30 – 22:15

GEN

21
mar

GEN

22
mer

GEN

20
lun

GEN

18
sab

GEN

23
gio

 

MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto 
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93 
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 28 febbraio 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 16 febbraio
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 12 febbraio

“VOCE DI SERIATE”
Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
GENNAIO 2014 - N° 1 - ANNO LVIII
Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
Direttore responsabile: Oliviero Giuliani
Abbonamento annuale €20 - foto defunti €16 - foto auguri €30.
Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
Fotocomposizione e Stampa: Tecnostampa tipolitografia - Seriate.

CALENDARIO   PARROCCHIALE

 Celebrazione Eucaristica    
Chiesa della Natività di Maria Santissima - ore 20:30 – 21:30  

 Corso di preparazione al Matrimonio – 6° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45 

GEN

24
ven

 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale 
ore 16:00 – 17:00  

GEN

26
dom
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Messa dell’Ammalato - Chiesa Parrocchiale ore 11:30 – 12:30   
 Corso di preparazione al Matrimonio – 8° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45

FEB

09
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

 Consiglio Caritas - Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30 

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti  
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30   

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti  
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30 

 Messa a suffragio sacerdoti defunti in Chiesa Parrocchiale 
Chiesa Parrocchiale - ore 20:45 – 21:45  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30 

 Confessioni Ragazzi Medie | Zona Risveglio  
Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 15:30 – 16:30  

 Confessioni Ragazzi Elementari | Zona Risveglio  
Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 – 17:30  

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 – 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 - 17:30 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 – 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 - 17:30 
 Confessioni Ragazzi Medie | Zona Luce - Santuario Sacro Cuore 
ore 15:30 – 16:30  

 Confessioni Ragazzi Elementari e Medie | Zona Serena  
Chiesa Maria Madre della CHiesa - ore 16:30 – 17:30  

 Catechesi Adulti 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30   
 Gruppi di ascolto della Parola - ore 20:45 – 22:30

 Scuola di Preghiera per Giovani
 Seminario Vescovile Giovanni XXIII - ore 20:30 – 21:45 

 Corso di preparazione al Matrimonio - 9° incontro  
 Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII  

 ore 16:30 - 17:30
 Scuola della Parola - Casa del Giovane - ore 20:30 – 22:30

 Catechesi Adulti 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30   
 Incontro formazione animatori gruppi ascolto Parola nelle case 
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII -  ore 16:30 - 17:30
 Scuola della Parola - Casa del Giovane - ore 20:30 – 22:30

 Corso di preparazione al Matrimonio – 7° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45 
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CALENDARIO   PARROCCHIALE
 Secondo incontro formativo soci UNITALSI   
Casa del Giovane -  ore 14:00 – 18:30 

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco -  ore 15:00 – 16:30 

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Cresima  
Teatro Aurora -  ore 15:00 – 17:00

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Comunione 
Oratorio San Giovanni Bosco -  ore 15:00 – 17:00

 Incontro genitori ragazzi preparazione alla Prima Riconcilia-
zione - Centro Pastorale Giovanni XXIII -  ore 15:00 – 17:00

 Preghiera Ecumenica di Taizè - Centro Pastorale Giovanni XXIII  
ore 20:45 – 22:30

 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco -  ore 15:00 – 16:30 

FEB

16
dom

FEB

23
dom

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti   
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30 

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:30

 Confessioni Ragazzi Medie | Zona San Giuseppe  
Chiesa San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30  

 Confessioni Ragazzi Elementari e Medie | Zona Comonte  
Chiesa Sacra Famiglia - ore 16:00 – 17:00 

 Confessioni Ragazzi Elementari | Zona San Giuseppe  
Chiesa San Giuseppe - ore 16:30 – 17:30   

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti   
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis -  ore 20:45 – 22:30

 Confessioni Ragazzi Medie | Zona San Giuseppe  
Chiesa San Giuseppe - ore 15:30 – 16:30  

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:30

FEB

17
lun

FEB

24
lun

 Catechesi Adulti 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30   
 Gruppi di ascolto della Parola - nelle case delle zone - ore 20:45 – 22:30

GEN

06
gio

 Adorazione Eucaristica - Chiesa della Sacra Famiglia di Comonte 
 ore 15:00 - 16:00 

 Adorazione Eucaristica Primo Venerdì del Mese  
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 15:00 – 18:00

 Corso di preparazione al Matrimonio – 8° incontro  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:45

FEB

07
ven

 Lectio Divina - Centro Famiglia  
 ore 18:00 - 19:00 

FEB

08
sab

 Corso di preparazione alla Cresima per adulti  
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30   

 Riunione catechisti - Oratorio San Giovanni Bosco - ore 20:45 – 22:30

FEB

10
lun

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

FEB

11
mar

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  - ore 16:00 - 17:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa Beato Giovanni XXIII - ore 16:30 – 17:30

FEB

12
mer

 Catechesi Adulti 
 Spazio Compiti - Centro Pastorale San Giuseppe - ore 15:00 – 17:30   
 Incontro formazione animatori gruppi ascolto Parola nelle case 
Sala Mons.Ferdinando Cortinovis - ore 20:45 – 22:30

FEB

13
gio

 Veglia diocesana per i fidanzati con il Vescovo  
Centro Pastorale Giovanni XXIII - ore 20:30 – 22:30  

FEB

14
ven



Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24): 
la farmacia svolge il turno dalle ore 9 del mattino 
alle ore 9 del mattino successivo.
Come individuare la farmacia di turno (in caso di necessità): 
visionare la bacheca, situata all'esterno di ogni farmacia, che elenca le 
farmacie di turno anche nelle zone limitrofe; oppure telefonare al numero 
verde 800.356.114.
Il servizio gratuito "Pronto Farmacia" indica le farmacie di turno più vicine, 
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.
Guardia medica: ha sede al Consultorio di via Paderno 42,
tel. 035.300696; nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino;
nei giorni festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo.

19 gennaio
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario  9,00 - 13,00  14,30 - 19,00

26 - 27 gennaio
(domenica-lunedì)

FARMACIA  CENTRALE  Dott.ssa Pinetti
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

2 febbraio
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 1
Orario  8,30 - 13,00

9 febbraio
(domenica)

FARMACIA COMUNALE 2 (presso IPER Seriate)
Orario  9,00 - 13,00  14,30 - 19,00

15-16 febbraio
(sabato-domenica)

FARMACIA  NUOVA  Dott. Fortini
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

23  febbraio
(domenica)

FARMACIA VALENTI Dott.ssa Maria Angela
Orario  8,30 - 12,30

MATRIMONI
37 Salmieri Stefano con Martins Rocha Raquel il 27 dicembre

DEFUNTI
146 Avogadri Giuseppe di anni 67
147 Amaglio Massimo di anni 73
148 Rota Antonietta di anni 83
149 Ambrosini Emilio di anni 86
150 Teoldi Caterina di anni 52

151 Maino Rosa di anni 73
152 Persiani Lidia di anni 78
153 Albani Attilio di anni 77
154 Mazzola Carlo di anni 82
155 Tironi Augusta di anni 72
156 Pignatelli Rita  di anni 78
157 Boffelli Giuditta di anni 69
158 Bonzi Giovanni di anni 71

Anagrafe parrocchiale
TEMA
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Grazie
Noi genitori di Federica, vogliamo ringraziare di cuore, tutte le persone che stanno collaborando alle attività del 
programma che stiamo facendo attualmente.
Questo ringraziamento è doveroso, sincero e rivolto a coloro che fino ad ora hanno donato parte del loro tempo 
prezioso per aiutare una famiglia che ha bisogno proprio di questo, senza conoscersi e senza volere nulla in cambio.
Avere avuto la possibilità di conoscere persone meravigliose come voi è stato il regalo più bello.
Ci state aiutando a dare alla nostra piccola Federica una reale opportunità  di progredire a livello 
fisico, fisiologico, intellettivo e sociale ed il merito di ciò è VOSTRO.

GRAZIE A TUTTI VOI!

Madri Cattoliche 60,00
Opere Parrocchiali 50.00
Opere Parrocchiali 20,00
Serata in Amicizia ( ACLI ) 220.00
Opere Parrocchiali 1.000.00
Opere Parrocchiali 35.00
Opere Parrocchiali 60.00
A.S.A.V. 50.00
Opere Parrocchiali 100.00
Alpini di Seriate 500.00

CENTRO PASTORALE PAPA GIOVANNI XXIII
Matrimonio Paravisi 200.00

IN MEMORIA
Federici Luigi Aldo 500,00
Avogadri Giuseppe 50.00
Maino Rosa 200.00
Amaglio Massimo 400.00
Rota Antonietta ved. Mondoni 200.00
Ambrosini Emilio 100.00
Albani Attilio 100.00
Pignatelli Rita in Rota 150.00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Albo della bontà Turni farmacieTurni farmacie

TEMA DICEMBRE 2013
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PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

ADORAZIONE EUCARISTICA
DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
  1° venerdì del mese, ore 15.00 - 18.00 

 e ore 20.45 - 23.00*
 *(sospendiamo tutte le Attività Parrocchiali per 

adorare il Principio e il Fine del nostro) 

Chiesa Sacra Famiglia
 1° venerdì del mese, ore 15.00 - 16.00

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SETTIMANALE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 Domenica, ore 15.00 - 16.00 

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Beato Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30 (da ottobre)

Chiesa San Giuseppe 
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00 (da ottobre a maggio)

CONFESSIONI E COLLOQUI
I sacerdoti sono disponibili ad ogni ragio-
nevole richiesta secondo i giorni da loro 
indicati (consulta i giorni nei loro recapiti).
Ordinariamente vi è la possibilità la dome-
nica mattina in Chiesa Parrocchiale, presso 
la cappella dell’Addolorata.

LECTIO DIVINA
Chiesa della Sacra Famiglia
Secondo sabato del mese alle ore 18.00 

PREGHIERA ECUMENICA DI TAIZÈ
Chiesa Beato Giovanni XXIII 
Terza Domenica del mese alle ore 20.45 
(da ottobre)

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Giovanni XXIII in Paderno: recita del 
santo rosario e Santa Messa alle ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.

Recita della “Coroncina alla Divina Misericordia”,
recita del S. Rosario e intenzioni particolari.

Pensiero di suor Faustina
Salve, anno nuovo, in cui la mia perfezione verrà rifinita. Ti ringrazio in 
anticipo, Signore, per tutto quello che mi manderà la Tua benevolenza. 
Ti ringrazio per il calice delle sofferenze, dal quale berrò ogni giorno. Non 
ridurre la sua amarezza, Signore, ma rafforza le mie labbra, affinché as-
saporando l’amarezza io sappia sorridere per amor Tuo, o mio Maestro. 
Ti ringrazio per tutte le consolazioni e le grazie che non sono in grado 
di enumerare, che ogni giorno scendono su di me silenziose ed invisibili, 
come la rugiada del mattino, in modo che nessun occhio di qualche 
creatura curiosa possa scorgerle, ma che conosciamo soltanto Tu e io, o 
Signore. Per tutto questo Ti ringrazio fin d’ora, poiché nel momento in cui 
mi porgerai il calice, forse il mio cuore non sarà in grado di ringraziarTi. 
Ecco che oggi con proposito d’amore mi sottometto completamente alla 
Tua santa volontà, o Signore, ed ai Tuoi giustissimi decreti, che per me 
sono sempre i più benevoli e pieni di Misericordia, benché talvolta non 
li comprenda e non riesca a penetrarli fin nel profondo. O mio Maestro, 
ecco affido a Te completamente il timone della mia anima, guidala Tu 
stesso secondo il Tuo divino compiacimento. Mi chiudo nel Tuo cuore 
compassionevole, che è un mare di insondabile Misericordia

Ogni venerdì, presso la Chiesa
di S.Alessandro, alle ore 15.00

Gruppo Devozione
alla Divina Misericordia

ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì 9.00
 mercoledì - venerdì 17.00
· Chiesa B. Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 da lunedì a venerdì: 17.30
 eccetto il martedì che è spostata alle 20.30
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 16
 

DOMENICALE E FESTIVO
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 festivo del sabato e vigilie: 18.30
  domenica e festivo: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
· Chiesa B. Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 10.15 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
· Cappella dell'Ospedale
 via Paderno 21
 festivo del sabato e vigilie: 16.30
 domenica e festivo: 9.15
· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
 via Cesare Battisti 3
 festivo del sabato e vigilie: 16.00



Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

Venite a fare l’esame 
del capello gratuito!!!

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

Al giorno d’oggi siamo abituati ad 
avere un rapporto esclusivo con Dio. 
A volte dal nostro “ménage” tagliamo 
fuori i sacerdoti (come i protestan-
ti non ci confessiamo); altre volte la 
nostra famiglia (non preghiamo con 
essa). Talmente esclusivo, questo 

rapporto, che pensiamo che tra noi 
e il Creatore non ci sia nessun altro. 
E qui non si parla delle persone, de-
gli esseri che Dio ci ha posto vicino in 
aiuto, come Angeli e Santi: d’altronde 
chi - tra noi cattolici - non ha qualche 
bella immagine di tali splendenti cre-
ature, dentro casa, e non ci si rivolge, 
“messo alle strette” dalle difficoltà 
della vita?
Si parla qui di un terzo… incomo-
do; uno che, come noi e più di noi, 
crede in Dio. D’altronde l’ha visto 
per primo! Ma è una fede, la sua, 
corrotta; più della nostra, macera-
ta dal peccato originale. Perché lui 
del peccato, per quanto ci riguarda, 
è l’origine. È colui che manovrando 
l’umanità ha tentato di annientarla. 
Un… suicidio assistito iniziato nella 
notte dei tempi.
Perché tale entità, secondo Sacra 
Tradizione (che è una parte della Ri-
velazione; l’altra sono le Scritture) 

è stata la prima creatura model-
lata da Dio; la più bella tra quelle di 
puro spirito (gli Angeli). Ma ha deci-
so di disporre male delle sue libertà 
e (quasi) perfezione, orientandole al 
primo di tutti i peccati. E noi, che di 
questi pensavamo di avere l’esclusi-
va, ora sappiamo di non essere stati 
né i primi né gli unici a commetterli. 
Meglio così: un punto in meno per il 
nostro orgoglio. Perché, benché non 
si sappia quale sia stato il peccato di 
Satana (ed è in effetti di lui che stia-
mo trattando), San Tommaso d’A-
quino, nella sua Summa Teologica, 
immagina che sia stato un peccato 
di superbia (un essere magnifico - in 
origine - quale altra colpa avrebbe 
potuto commettere?); a cui è seguito 
subito un altro, quello di invidia (chi 
ha un’alta concezione di sé, cosa po-
trà mai pensare del bene che capita 
agli altri?). Entrambi imperdonabili, 
perché al contrario della nostra vo-
lontà e intelligenza, quelle angeliche 
sono talmente elevate che, una volta 
che maturano una decisione, questa 
è irrevocabile; defi-
nitiva!
Ecco scoperto che 
tra noi e Dio - e gli 
altri! - spesso si 
frappone un terzo 
essere, in origine 
magnifico, ma ora 
deturpato dal suo 
porsi in contrasto 
con Dio; più intel-
ligente di noi - es-
sendo la sua una 
natura angelica (come quella di San 
Michele e del nostro Angelo Custo-
de) - e con una conoscenza molto 
più approfondita del Creato (come 
solo gli Angeli hanno) tale da poter 
dissimulare o amplificare aspetti del-
la realtà - solo dietro permissione di 
Dio, che lo… sfrutta (all’Inferno non 

hanno sindacati…) per santificarci - 
in maniera tale da “tentarci” a com-
mettere peccati (in via “ordinaria”; 
“straordinariamente” Dio gli consen-
te possessioni, vessazioni, ossessio-
ni. Lgs. alcuni dei libri di Don Gabriele 
Amorth per meglio comprendere il 
fenomeno).
E noi che, come dicevamo, ormai pre-
sumiamo di essere “solo noi e Dio”, 
dimenticandoci della presenza del-
l’”Avversario” (Satana questo signi-
fica) non riusciamo a scorgere la sua 
azione, quella di “Colui che divide” 
(ovvero “Diavolo”) nei nostri rapporti 
quotidiani con il prossimo. E quindi 
solo con quest’ultimo ce la prendia-
mo; col prossimo che può essere 
nostra moglie, nostro figlio, nostro 
padre; un semplice conoscente…
Passato Natale, l’inizio dell’anno - 
l’avvio di questa nuova avventura - è 
giusto il momento più opportuno per 
parlare di Satana. Perché non appe-
na Gesù è giunto su questa terra, 
l’azione del Maligno (“Liberaci dal 
male” vuol dire “liberaci dal Maligno”; 

ovvero da Satana…) 
si è fatta più “in-
vasiva”, dato che 
prossima era la sua 
sconfitta (che noi 
ogni giorno dobbia-
mo confermare…): 
Gesù infatti, prin-
cipalmente, oltre a 
predicare la Buona 
Novella, camminava, 
guariva e… cacciava 
i demòni! Tra l’altro 

il nostro Papa ha parlato tante vol-
te del Diavolo nelle sue omelie. Ed 
a ragion veduta, visto che noi ce ne 
siamo dimenticati! Torniamo quindi 
sui nostri passi; prepariamoci con 
la giusta armatura (Ef, 6, 10-20) per 
seguire Gesù nella vittoria finale con-
tro il nostro vero nemico.

Terzo Incomodo

dimenticandoci 
della presenza 
dell’”Avversario”, ce la 
prendiamo col prossimo, 
che può essere nostra 
moglie, nostro figlio, 
nostro padre; un 
semplice conoscente…
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VITA PASTORALE

Il 23 gennaio è la festa liturgica di S. Paola Elisabetta Cerioli 
fondatrice degli Istituti della Sacra Famiglia.
A Comonte la sua festa sarà ricordata con una settimana di 
celebrazioni liturgiche dal 19 al 26 gennaio. Quest’anno ricorre 
il 10° anniversario della Canonizzazione avvenuta a Roma il 
16 maggio 2004. Ci piace, in questa circostanza, sottolineare il 
messaggio che Santa Paola Elisabetta Cerioli ci dà, attraverso 
la lettura del dipinto che la rappresenta, commissionato per la 
Canonizzazione all’artista di G.A. Lomuscio.
Il dipinto nasce dal desiderio di raccontare, in un ritratto cele-
brativo, il carisma e la storia di una madre che per fede dedicò 
la propria vita ai poveri, ai bambini abbandonati ed alla promo-
zione della classe contadina. L’opera pittorica, la cui composi-
zione si organizza e si configura secondo una intenzione ca-
techetica,  vuole essere, per l’osservatore, luogo di riflessone 
entro cui  scoprire e sperimentare, con la preghiera, il messag-
gio di amore e di carità di Madre Paola Elisabetta. Nella rappre-
sentazione, Santa Cerioli, che nella scena occupa  uno spazio 
privilegiato, è raffigurata al centro di un gruppo di bambini che 
le si animano intorno. Con le sue braccia aperte descrive, nello 
schema compositivo, un arco ideale che accoglie e protegge i 
piccoli che a lei si affidano fiduciosi, mentre con un gesto sim-
bolico delle mani assicura l’intenzione di una possibile opera di 
mediazione tra cielo e terra. La lettura del dipinto, che si svolge 
in modo spontaneo e inevitabile da sinistra verso destra, pren-
de a muoversi partendo dall’unico bambino dell’illustrazione, 
nel quale si riconosce il figlio Carlo. Su indicazione di Madre 
Costanza, Carlino  leva lo sguardo al cielo dove  felice scorge 
in una nube dorata  “la Sacra Famiglia”. Nel gesto simbolico,  

si coglie anche l’invito che la Santa fa alla sua famiglia religio-
sa e a tutte le famiglie cristiane di lasciarsi guidare con fiducia 
dalla Famiglia di Gesù . Il bimbo ha tra le mani un foglio sul 
quale si legge: “…mamma, il Signore ti darà altri figli…”. La frase 
estrapolata da una pagina del diario di Carlino suona come una 
profezia per l’opera  di apostolato di Madre Cerioli che  dopo la 
morte prematura del figlio ha continuato a vivere la vocazio-
ne di madre occupandosi di bambine e bambini orfani ai qua-
li non ha fatto mancare ricchezze materiali e spirituali. Oltre 
al cartiglio il bimbo ha in mano delle spighe di grano che per 
associazione d’idee spostano subito l’attenzione di chi guar-
da verso il grappolo d’uva presentato dalla bimba raffigurata 
a destra della scena. Le spighe di grano e l’uva, che stanno ad 
indicare i prodotti della terra e a richiamare il lavoro del mondo 
contadino a cui i bimbi rappresentati appartengono, sono un 
evidente riferimento ai simboli eucaristici del pane e del vino. 
Sullo sfondo, all’orizzonte, sono visibili a sinistra e a destra, ri-
spettivamente i paesaggi di Soncino, paese natale della Santa 
e di Comonte-Seriate, sede della casa madre dell’Istituto della 
Sacra Famiglia. Infine in basso a sinistra è rappresentata una 
bimba in atteggiamento di preghiera; il suo sguardo rivolto ol-
tre la tela esprime la proiezione nel futuro dell’opera di carità, 
per la quale si contraddistinguono ancora oggi le Suore ed i 
Padri dell’Istituto della Sacra Famiglia. Nell’immagine, il volto 
di Santa Paola Elisabetta, è rivolto verso l’osservatore con la 
tenerezza di una madre che assiste, sostiene e guida i suoi figli 
nel cammino della vita. La luce dei suoi occhi ci illumini e ci ac-
compagni facendoci crescere nella consapevolezza che ognu-
no di noi è chiamato a farsi santo come lei. 

Festa a Comonte - Santa Paola Elisabetta Cerioli  
10° anniversario della Canonizzazione - 19 – 26 gennaio 2014

DOMENICA 19
Dalle ore 9,30 alle 16.00 incontro 
di festa per ragazze/i e adolescenti
ore 10.00 S.Messa solenne cele-
bra il Vescovo di Bergamo mons. 
Francesco Beschi
Ore 16.00 S. Messa celebra il Vica-
rio generale mons. Davide Pelucchi
DA LUNEDÌ 20 A  SABATO 25
S. Messe  alle ore 7 - 10 - 16 - 
20.30 
LUNEDÌ 20
ore 20.30  S. Messa concelebrata 
dai Sacerdoti di Seriate 

MERCOLEDÌ 22
ore 20.30  In palestra gli alunni 
della scuola “Sacra Famiglia” di 
Comonte presenteranno: “Noi: 
il Sogno della Santa”. Un dialogo 
sincero, libero e ricco di speranza 
tra i ragazzi e la nostra Santa Paola 
Elisbetta Cerioli
VENERDÌ 24
ore 20.30 S. Messa. Celebra il Ve-
scovo Mons. Gaetano Bonicelli
SABATO 25
ore 15.00 S. Messa per Anziani e 
Malati segue momento ricreativo 

DOMENICA 26
ore 10.00 S. Messa solenne. 
Celebra il Vescovo mons. Giovanni 
D’Ercole
ore 16.00 S. Messa solenne 
concelebrata dai Padri della Sacra 
Famiglia di Martinengo

Ogni sera  presenza degli alun-
ni dell’Ente di Formazione Sacra 
Famiglia, visita ai luoghi della Santa, 
accoglienza da parte dei volontari di 
Comonte  all’ingresso dell’Istituto.

Santa Paola Elisabetta Cerioli
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Ero un ragazzo e andavo alle me-
die nell’epoca della riscoperta della 
soggettività e degli orizzonti comu-
ni, quando un giorno vidi il recital 
“Annuncio Missionario”, inscenato 
dai giovani della comunità P.I.M.E. 
di Sotto il Monte. In quei testi non vi 
era solo il messaggio cristiano, ma 
anche quello di una buona parte di 
umanità con varie fedi e problemi da 
risolvere: brani di Solzenitzin, Gan-
dhi, Tagore, Luther King, Ryzhova, 
canti spirituals.
A distanza di anni mi è difficile ricor-
dare se mi colpirono di più la forza 
e l’unità di quei pensieri o la vita co-
munitaria di quei giovani, l’aposto-
lato dell’esempio. Oggi, quel banale 
frame di un nastro di vita riavvolto lo 
immagino scritto su un continuum di 
tracce di una sempre più significati-
va presenza identitaria della chiesa 
bergamasca, orientata al dialogo a 
cui il Concilio Vaticano II ha dato im-
pulso e rinnovamento. 
Papa Giovanni XXIII, bergamasco e 
cosmopolita, cercava ciò che unisce 
e non ciò che divide gli uomini: era 
attento alle persone in quanto cre-
ature di Dio, al di là delle loro diffe-
renze politiche o religiose. Da allora 
l’annuncio missionario, nel dialogo 
e nel rispetto delle identità tra le 
diverse religioni, rimarca la destina-
zione del Vangelo a tutti gli uomini e, 
come “secondo annuncio” (cfr. Enzo 
Biemmi), a noi cattolici. 
Sembra un argomento di nicchia, ma 
è un fenomeno che tocca ciascuno 
di noi. Il dialogo interreligioso e quel-
lo ecumenico, per il quale si celebra 
dal 18 al 25 gennaio la “Settimana 
di Preghiera per l’Unità dei Cristia-
ni”, assumono sempre più impor-
tanza perché il mondo è diventato 
più “piccolo” per via delle migrazioni. 
A Seriate, ad esempio, nel solo cen-
tro storico convivono 49 etnie. È la 

prima volta nella storia. E ciò ci fa ri-
flettere sulla necessità di incontrare 
tradizioni, culture e religioni diverse.
Nel discorso ai partecipanti alla 
Plenaria del Pontificio Consiglio per 
il dialogo interreligioso Papa Fran-
cesco afferma che la Chiesa Cat-
tolica è consapevole del valore che 
riveste la promozione dell’amicizia 
e del rispetto, a patto che si vinca 
la paura con il dialogo, senza rinun-
ciare alla propria identità “chiara e 
gioiosa”, intesa come un “mante-
nersi fermi nelle proprie convinzio-
ni più profonde” e senza “cedere 
a compromessi sulla fede e sulla 
morale cristiana” mentre ci si apre 
all’altro. Il “per sempre” a Cristo im-
plica l’aprirsi, ma anche l’imparare a 
“chiudere la porta della nostra cella 
interiore da dentro”. 
È questo il tempo e il luogo di nuo-
ve narrazioni da costruire, il terreno 
su cui poter sviluppare la speranza 
di esperienze fondate sul dialogo 
per attivare vissuti di fratellanza - 
non solo di vicinanza come impone 
la globalizzazione - che possano 
incidere positivamente su scelte 
future, individuali e comunitarie. Il 
contrario potrebbe sembrare qual-
cosa di già visto, una balcanizza-

zione delle anime.
Continuiamo a riflettere sul dialo-
go con le altre fedi, sugli obiettivi 
da raggiungere, quali passi com-
piere perché ciò avvenga al meglio. 
La porta per ottenere una risposta 
rimane sempre quella stretta del 
Vangelo. Ricordiamocelo, se mai 
volessimo costruire, in Europa o a 
Seriate, una basilica dedicata al Dia-
logo. Dià-lógos: “parola che si lascia 
attraversare da una parola altra”, 
come spiega con profondo realismo 
Enzo Bianchi sulla copertina del suo 
libricino “L’altro siamo noi”, occa-
sione di lettura e incontro accolta 
a Seriate dai “circoli di r-Esistenza”, 
organizzati dalle Acli e da altre as-
sociazioni, per resistere ed esistere 
contro la barbarie diffusa. 
E così, la sera di Santa Lucia, l’ex 
ragazzo che andava alle medie e 
che ora vive nell’epoca dell’indivi-
dualismo, ha potuto ascoltare con 
commozione l’anziano priore di 
Bose parlare del percorso di fede 
per realizzare nel quotidiano “cam-
mini di amore, di affetto, di perdo-
no, di riconciliazione”. Scelta di fede 
per curare questo occidente pro-
fondamente in crisi culturale, etica 
e sociale.

a cura di Giuseppe Bonfanti

La porta stretta del dialogo
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sterischi seriatesi
CHE BOTTA I BOTTI 
Il condominio grondava acqua. E 
schizzava fuoco. C’erano i pompieri. 
C’era trambusto di persone la Notte 
di Capodanno intorno al condominio 
rotondo di via Marconi rasente alla 
ferrovia. In un terrazzo al quarto pia-
no divampavano fiamme. Squadre di 
pompieri lanciavano acqua che scor-
reva lungo le pareti dell’edificio. Era in 
preda al fuoco il terrazzo della fami-
glia Castellanelli – Ravanini. Sembra 
che a provocare l’incendio siano stati 
petardi lanciati contro il condominio 
dalla ferrovia e o dal ponte ferrovia-
rio che attraversa via Marconi. Il di-
vertimento stolto di ragazzi e giovani 
ha procurato danni a due terrazzi al 
quarto e quinto piano dichiarati inagi-
bili. E hanno costretto i signori Castel-
lanelli e Ravanini a ricorrere al pronto 
soccorso per intossicazione. Un ac-
cadimento stupido con la non enco-
miabile particolarità di essere stato 
l’evento più eclatante del capodanno 
in tutta la provincia di Bergamo. Ne 
avremmo fatto volentieri a meno. 
E dire che a Seriate vige dal 2004 
un’ordinanza del sindaco Silvana Sai-
ta che vieta petardi e fuochi d’artificio 
su tutto il territorio comunale. Invece 
nel triangolo, Via Marconi Via Dante 
Via Decò e Canetta, è stato un bom-
bardamento di ogni genere protratto 
per circa un’ora nella notte con botti e 
fuochi ad alto rischio, in netto contra-
sto con il gioioso suono delle campa-
ne della chiesa di San Giuseppe. Una 
sfida fra buon senso e demenzialità.

PRIMO NATO 2014 

La piccola Rosalia di tre anni conti-
nuava a girargli intorno, a guardarlo, 
a tentare di accarezzarlo. Le è stato 
dato un fratellino, è nato alle cinque 
precise di mercoledì 1 gennaio, il pri-
mo nato all’ospedale Bolognini di Se-
riate. Lo coccolavano con gli occhi e 
con il cuore i giovani genitori di origini 
boliviane Rocio Pamela e Josè Luis, 
e naturalmente la piccola Rosalia. 
Matteo Ricardo Alvarado Velasquez 
è un bel batuffolo roseo dai fitti ca-
pelli neri, pesa 3 chili e 580 grammi. 
Mamma Rocio Pamela è contenta 
dopo una notte in travaglio e sorride. 
Il marito e papà Josè Luis, molto emo-
zionato, non sa cosa dire e parla con 
gli occhi dai quali emana un’intensa 
felicità per l’evento e perché tutto è 
andato per il meglio. Il secondo bimbo 
del 2014 in questo ospedale ha vagi-
to alle 9.43; l’ultimo del 2013 è stato 
alle ore 17.11 di martedì 31 dicembre. 

IL CIBO CURA
Segui il profumo, una striscia invisi-
bile ma intensa, e si arriva nel nuovo 
locale cucina e mensa dell’ospedale 
Bolognini. Non c’è bisogno di segna-
letica. “Un mensa a quattro stelle” la 
qualifica il direttore generale Amedeo 
Amadeo. “Una mensa straordinaria-
mente bella” rafforza l’assessore re-
gionale Viviana Beccalossi intervenu-
ta all’inaugurazione. Un locale creato 
ex novo; lavori durati due anni, con ri-
facimento strutturale, nuovi impianti, 
nuovi arredi. In totale 1.400.000 euro. 
Superficie di 1170 metri quadrati con 
cucina, vetrine del self service, tavoli 
e sedie per 120 posti. È destinata al 
personale dell’azienda (circa 2300 di-

pendenti in sette ospedali) ma il diret-
tore sanitario Bruno Zanottera infor-
ma che “è possibile accedere anche 
ai parenti dei degenti che ne facciano 
richiesta”. Il direttore amministrativo 
Luca Vecchi ha evidenziato la singo-
larità dell’operazione: “di solito appal-
tiamo lavori per la degenza e la sani-
tà, stavolta è diverso, però abbiamo 
creato uno spazio lavorativo migliore”. 
“Il cibo è una cura” sentenzia Amadeo, 
sostenitore della cucina in ospedale, 
no catering: “siamo solo tre ospeda-
li con cucina diretta e continueremo 
così. Quando si alza il coperchio di 
una pentola in corsia ed esce il pro-
fumo della minestra mi prende la 
commozione”. Don Gino Rossoni ha 
benedetto locali e persone. Il profumo 
continuava a solleticare i sensi e ap-
pena conclusi i discorsi di circostanza 
medici, infermieri e invitati hanno gu-
stato dal vivo i manicaretti di ricetta 
Bolognini doc.

GRUCCIONI NEL SERIO 
S’aggirano sulle sponde del fiume Se-
rio all’interno del Parco regionale del 
Serio, al collo una macchina fotogra-
fica 18 carati. Fermano attimi stra-
ordinari e unici della vita della natura. 
Click click, sono fotografi per passione 
e scattano fino a fissare immagini che 
paiono inverosimili. Come i due bel-
lissimi gruccioni sorpresi da Michele 
Remonti in “schermaglie di primave-
ra”. Chi avrebbe mai pensato che nel 
Parco del Serio, qui fuori casa nostra, 
ci siano uccellini così colorati mentre 
la letteratura ce li fa arrivare da ter-
re calde e lontane. Una fotografia da 
premio e infatti si classifica al secon-
do posto nel concorso del Parco del 
Serio; la prima classificata è di Massi-

a cura di Emanuele Casali
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miliano Bovini che coglie due libellule 
in un corpo marziano. Da copertina 
anche la farfalla (cavolaia minore) di 
Stefano Bertuletti dalle ali quasi tra-
sparenti. Sono tredici foto una più 
bella dell’altra che costituiscono il ca-
lendario 2014 del Parco del Serio. Una 
bella realizzazione con dedica del pre-
sidente del Parco il seriatese Dimitri 
Donati: “osservare queste fotografie 
ci aiuta comprendere che tutelare e 
proteggere l’ambiente è importante 
se vogliamo continuare a godere la 
grande ricchezza di biodiversità che 
caratterizza l’area protetta”. La biodi-
versità nell’asta del fiume Serio è il ri-
sultato di processi evolutivi in milioni 
di anni. In questo lungo tempo si sono 
formate le praterie magre di Malpa-
ga, l’alveo fluviale, boschi e boschetti, 
lanche, laghetti di cava, siepi e filari 
d’alberi. 

ERO CRAS

Questo arcano latinorum (letteral-
mente, ci sarò domani) non è altro 
che l’acrostico delle iniziali delle sette 
antifone che la liturgia pone nel Ve-
spro dal 17 al 23 dicembre. “Ero cras” 
un messaggio di speranza (domani 
nascerà il Redentore) è stato presen-
tato una sera nella Parrocchiale. Note 
gravi e armoniose hanno solcato la 
grande chiesa. Sette antifone mo-
dulate dai pochi cantori della Schola 
Gregoriana della Cattedrale di Berga-
mo diretta da don Gilberto Sessantini. 
Antiche antifone risalenti al VII seco-
lo, emozionanti, storiche, patrimonio 
della cultura e della tradizione nazio-
nale. La solenne sobrietà del canto 
gregoriano le rende uniche. Il piccolo 

coro di don Sessantini le ha rispolve-
rate e brillantemente e devozional-
mente eseguite. Iniziano tutte in “O” 
espressione di stupore. Chi esclama 
“Oh” sta contemplando con il cuore. 
Chi è capace di meravigliarsi rende 
bella la sua vita. Un’esistenza senza 
meraviglia è come, un giorno senza 
sole, un fiore senza profumo, un cielo 
senza stelle. Le voci dei cantori sali-
vano direttamente a Dio. Entravano 
direttamente nei cuori. Anche in quel-
lo di don Gino: “grazie a don Sessan-
tini e al suo coro che ha creato un’at-
mosfera carica di religiosità. Noi non 
cambiamo, il mondo non cambia se 
non si diventa un po’ più contemplati-
vi. Oggi avanza il disfacimento dei va-
lori perché il mondo sta perdendo la 
visione contemplativa. E grazie anche 
per i ricordi emersi in me di quand’ero 
seminarista con questi canti miti ma 
intensi”. 

CORALE E ORGANO
Momento di emozioni e di bellezza 
è stato il concerto di Natale offerto 
dalla Parrocchia nella chiesa di Pa-
derno affidato alla corale e al coro 
voci bianche Santissimo Redentore 
diretti da Veronica Bertuletti. Ad ac-
compagnarlo c’era un organo presta-
to direttamente dalla ditta Tamburini 
che ha proprie creazioni nella Basilica 
di San Pietro a Roma, a San Paulo del 
Brasile, a Città del Mexico. Lo hanno 
inaugurato le dita volanti di Maurizio 
Ranica organista ufficiale della Par-
rocchia. Don Stefano ha spiegato l’or-
gano al folto pubblico impaginando 
una documentata e scientifica rela-
zione, sulle caratteristiche e modalità 
di funzionamento. Luci giù e inizia la 
magia. Ranica e l’organo in luce. Suoni 
e melodie nel silenzio. Le dita scivola-
no sulle tastiere, ritmi e toni armoniz-
zano. Ranica attacca Wachet Auf Ruft 
Uns Die Stimme di J.S. Bach. Sullo 
spartito due righi musicali, uno per la 
mano destra uno per la sinistra. Altri 
brani, fino a “Toccata” dalla 5ª sinfo-
nia in fa maggiore di Widor: “vado in 

fondo alla chiesa per gustare questo 
brano, il mio preferito” annuncia don 
Stefano. Nella chiesa inondata di note 
e suoni entrano le corali mentre ara-
beschi fatati sfrondano sulle pareti. 
Bertuletti dirige con mano gentile 
Adeste Fideles, In dulci Jubilo di Bach, 
La stella d’Oriente. E altri canti. Un 
vero concerto di Natale. Ciò che il po-
polo voleva sentire. E giù applausi. E 
bis. Alleluja.

SIGNORA FANFARA SCATTINI

La fanfara dei bersaglieri in un teatro? 
Ma se per definizione cremisi essa 
suona scalpitando e correndo per le 
strade? Forse che correrà anche in-
scatolata in un cineteatro? Si arro-
vellavano i cervelli seriatesi mentre 
attendevano il concerto della Fan-
fara dei Bersaglieri “Arturo Scattini” 
di Bergamo, diretta da Virginio Del 
Prato. Nel curriculum concerti in Ita-
lia e all’estero. E si definisce: “siamo 
un gruppo di persone convinte e re-
sponsabili, ciò consente alla Fanfara 
di mantenere gli impegni di rappre-
sentanza con uno stile collettivo che 
va al di sopra di ogni altro modello”. 
Serata a metà dicembre, in piena at-
mosfera natalizia. Organizzazione 
dell’Avis Seriate presente con l’alta 
dirigenza in particolare il presidente 
Riccardo Longhi. La gente ha colmato 
il cineteatro Gavazzeni. Ed è comin-
ciato il concerto: nelle file dei musici 
anche un seriatese, Gabriele Corte-
si, bersagliere e assessore. Via con 
la Flik Flok, marcia bersaglieresca; 
un’altra marcia “Bersaglieri Ciclisti”; 
cambio di registro suonano le note di 
Turna Surriento; avanti così fra motivi 
cremisi e motivi popolari: Danza delle 
spade, Spanish Eyes, Saluto al terzo, 
Nabucco, Eravamo in 19, La Variata 
del corazzato, O sole mio, romanza. Ci 
si avvia a conclusione e si preparano 
steniche emozioni: Aida, Il Silenzio, 
Fratelli d’Italia. Applausi e pelle d’oca. 
“Una serata galvanizzante” la bolla 
così il seriatese Aceti.
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SPECIALE NATALE

Veglia e messa nella notte di Natale
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SPECIALE NATALE

Natale nelle zone
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Festa del dono
SPECIALE NATALE
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SPECIALE NATALE
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Dal 01 Dicembre 2013 al 05 Genna-
io 2014, durante i tempi di Avvento e 
Natale, 100 lanterne hanno lasciato 
una scia luminosa, passate di mano 
in mano, di casa in casa, nelle strade 
della nostra città di Seriate, e anche 
oltre. Insieme alle lanterne, un picco-
lo diario di viaggio, dove ognuno ha 
lasciato la sua firma, insieme ad un 
pensiero, una preghiera, un augurio. 
Eccone di seguito alcuni, senza nomi, 
perché tutti si sentano rappresentati. 
Grazie a tutti coloro che hanno ac-
colto questo piccolo segno nella loro 
casa, grazie a chi ha contribuito a dif-
fondere questa piccola luce, e grazie 
al Signore, perché sempre la sua luce 
illumina il nostro cammino.

8 dicembre
È bello pensare che questa 
luce, che oggi ha illuminato 
la nostra casa, domani sarà 

in un’altra … e poi un’altra ancora. 
aiuta a sentirsi più vicini, più uniti: 
parte, tutti insieme, di una grande 
famiglia.

13 dicembre
Chi ha avuto la fortuna di in-
contrare l’amore, faccia di 
tutto per mantenerlo vivo, 
perché l’amore non invecchi. e 
chi non l’ha incontrato, apra il cuo-
re alla speranza, perché la vita è 
sempre una speranza d’amore.

a cura di Don Marcello Crotti

Lanterne

8 dicembre

Chi ha avuto la fortuna di in-
contrare l’amore, faccia di 
tutto per mantenerlo vivo, 

SPECIALE NATALE
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15 dicembre
Siamo nati per essere luce.

19 dicembre
Gesù è arrivato nella nostra 
casa con la luce di questa 
lanterna. Affidiamo a Lui 
tutte le nostre sofferenze 
giornaliere.

20 dicembre
Un sorriso costa meno 
dell’elettricità e dona mol-
ta più luce! Un bacio e un 
abbraccio a tutta l’umanità

25 dicembre
Che questa luce porti nelle 
famiglie quell’amore sem-
pre paziente e gentile, mai 
geloso, presuntuoso o per-
maloso. L’Amore che prova gioia 
nella verità, sempre pronto a per-
donare, a credere, a sperare, a sop-
portare anche nelle difficoltà. Tanti 
Auguri a tutti!!!

26 dicembre
Garbagnate Milanese (MI)
La lanterna ha riunito queste due 
famiglie lontane per chilometri ma 
vicine con il cuore e la mente, ralle-
grando questa bella giornata 
di festa. Auguriamo tanta 
pace e serenità a tutti e un 
2014 ricco di emozioni.

31 dicembre
Trescore Balneario 
Dio onnipotente guida la 
nostra vita come la stella 
guidò i Magi verso la mera-
vigliosa scoperta del Cristo.

02 Gennaio
La tua luce, Padre, rischiari 
sempre le nostre strade, guidi 
le nostre scelte, scaldi i nostri 
cuori.

04 gennaio
Signore, tu che ci ami così 
tanto da nascere ogni 
anno in mezzo a noi, dona 
gioia e speranza a tutte le 
persone e sorreggi nel tuo 
tenero abbraccio tutti gli ammalati 
e le loro famiglie.

Lanterne

Che questa luce porti nelle 
famiglie quell’amore sem-
pre paziente e gentile, mai Dio onnipotente guida la 

nostra vita come la stella 
guidò i Magi verso la mera-
vigliosa scoperta del Cristo.

Signore, tu che ci ami così 
tanto da nascere ogni 
anno in mezzo a noi, dona 
gioia e speranza a tutte le di festa. Auguriamo tanta 

pace e serenità a tutti e un 

portare anche nelle difficoltà. Tanti 
02 Gennaio
La tua luce, Padre, rischiari 
sempre le nostre strade, guidi 
le nostre scelte, scaldi i nostri 

casa con la luce di questa 
lanterna. Affidiamo a Lui 
tutte le nostre sofferenze 

SPECIALE NATALE



a cura della Redazione

20 | VOCE DI SERIATE | GENNAIO2014

Ogni anno la rappresentazione 
della natività muove la creatività di 
tutte le famiglie, dove c’è sempre 
qualcuno con una vena artistica da 
mettere al servizio del bambinello.
Succede anche a Seriate, dove ci 
piace condividere le nostre realiz-
zazioni in un Concorso Presepi.
Ecco i risultati di quest’anno:

CATEGORIA ADULTI
1. Massimo Angeloni
2. Riccardo Elitropi
3. Osvaldo Assolari

CATEGORIA FAMIGLIE
1. Elisabetta ed Elena Pozzi
2. Massimo Colajanni
3. Fabio Allegrini

PREMIO DELLA CRITICA
Marco Maj

Presepi: una tradizione sempre attuale
SPECIALE NATALE

CATEGORIA ADULTI

CATEGORIA FAMIGLIE

PREMIO DELLA CRITICA
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CRONACA

A malincuore stiamo per torna-
re a Seriate dopo una bellissima 
esperienza di vacanze a Lizzo-
la nella quale abbiamo condiviso 
momenti di riflessione e di svago. 
Il primo giorno abbiamo dovuto 
affrontare diverse divergenze, ma 
Grazie all’aiuto degli animatori sia-
mo riusciti ad adattarci nel modo 
migliore possibile. Tra una sbobba-
ta e una guerra di palle di neve ci 
siamo divertiti un sacco. Abbiamo 
anche imparato l’importanza della 
collaborazione Grazie ai vari incari-
chi che di giorno in giorno ci hanno 
affidato. L’ultima sera gli animatori 
hanno organizzato una “cena con 
delitto”, un gioco divertente che 
prevedeva un concreto lavoro di 
squadra. Infine un ringraziamento 
speciale a don Marco, ai cuochi e 
a tutte le persone che hanno col-
laborato per la buona riuscita di 
questa esperienza. Speriamo di 
ritrovarci tutti insieme a vivere nu-
merosi momenti di convivenza. 

Ciao a tutti! Stiamo giusto per tor-
nare a Seriate dall’esperienza dei 
campeggi invernali. Come sempre 
è stato fantastico per tutti noi. Le 
montagne innevate dell’alta valle 
Seriana sono state la cornice ide-
ale per le nostre gionate di diver-
timento; discese sul bob, battagie 
tra castelli e trincee nella neve, 
igloo di ghiaccio e passseggiate più 
pacifiche hanno riempito queste 
giornate assolate fra il 29 dicem-
bre e il 2 gennaio. 
Naturalmente no è mancata la fe-
sta di Capodanno! Per festeggiare 
abbiamo allestito una autencica 
discoteca. Una serata di gala ha 
chiuso la nostra convivenza: in-

scenando un viaggio nel tempo, gli 
animatori sono arrivati a cena da 
diverse epoche storiche: dalla prei-
storia all’antica Roma, da medioe-
vo al rinascimento, per finire con i 
mitici anni Settanta.
Ma il nostro tempo insieme non è 
stato solo svago spensierato! Don 
Paolo con gli animatori assieme a 
don Marco ci hanno proposto quo-
tidianamente delle meditazioni. Il 
tema: lo stupore e la bellezza do-
nata dalle cose più comuni e solite.
Siamo molto grati ai cuochi per il 
lavoro in cucina, senza il quale non 
avremmo mai potuto passare que-
sti giorni di amicizia insieme. Gra-
zie tante a tutti!

a cura dei ragazzi di terza media e degli adolescenti

Capodanno a Lizzola
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LITURGIA

a cura della Commissione Liturgia

Liturgia: conoscerla per viverla

Siamo  nel momento centrale della Messa. Il pane e il vino sono stati preparati sull’altare e, dopo che il Sacerdote ha recitato una 
preghiera di lode e ringraziamento a Dio detta prefazio, cantiamo un canto di gloria: Santo, Santo, Santo il Signore...
A questo punto ci si inginocchia per accogliere Gesù che si rende presente sull’altare.
Le parole della Consacrazione, sono le più strabilianti che Dio abbia donato alla Chiesa. Possono trasformare un po’ di pane e 
vino in Cristo Crocefisso!
Questo grande miracolo si chiama transustanziazione, che significa “cambiamento di sostanza”.
Ecco che l’altare diventa un vero Calvario: ciò che è avvenuto duemila anni fa, a Gerusalemme, torna ad accadere. Si compie 
realmente, sebbene in modo misterioso, lo stesso e unico sacrificio che Gesù compì sulla croce. 
Infatti sul Calvario la vittima era Gesù; sull’altare la vittima è lo stesso Gesù.
Sul Calvario il Sacerdote era Gesù, che offriva se stesso al Padre; sull’altare il vero Sacerdote è Gesù risorto, che offre se stesso 
al Padre per mezzo del sacerdote. 
Anche la ragione per cui il sacrificio si offre è la stessa: la salvezza degli uomini.

Ai tempi di Gesù, folle di pellegrini si recavano a Gerusalemme ogni anno in primavera a celebrare la Pasqua, la festa che ricorda 
l’intervento miracoloso di Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù d’Egitto.
Il pio israelita ricordava, quindi, come un tempo fosse stato liberato dall’Egitto e come le case, segnate dal sangue dell’agnello, 
fossero state risparmiate dalla grazia di Dio. Ma questo è solo un aspetto: il convito pasquale aveva anche contemporaneamente 
uno sguardo rivolto alla liberazione futura, di cui quella dalla schiavitù d’Egitto era una figura. 
Dunque: passato e futuro, ricordo e speranza, gioia per la liberazione ottenuta e per la certezza di una liberazione ancora più  
grande. 
Gesù ha compiuto il suo gesto in questa cornice, proprio perché voleva che esso si caricasse di tutti questi significati. La cena di 
Gesù è una cena di addio, ma egli va incontro alla sua morte nella certezza di un nuovo convito nel regno di Dio. 
Gesù ha istituito l’Eucaristia durante un banchetto, scegliendo dunque un contesto umano, che è nel contempo fra i più semplici 
e quotidiani e fra i più ricchi di valori simbolici: intimità, fraternità, amicizia. La gioia della cena di Gesù non trova unicamente la 
sua radice nel dono della libertà che Dio ci ha fatto e neppure soltanto nella promessa della salvezza futura, ma anche nella 
fraternità che già ora, attorno a lui, gli uomini possono costruire e gustare. 
Non a caso Luca, raccontando la cena dei primi cristiani, dice: 
«Spezzavano il pane nelle case prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore» (At 2,46). 
In questo banchetto fraterno, Gesù, «preso un pane, rese grazie» (Lc 22,19): da questo particolare, in apparenza secondario ma 
in realtà essenziale, il gesto di Gesù prese il nome di “Eucaristia”, che significa, appunto, “ringraziamento”. 
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- Amanti della liturgia, per tutte le vostre curiosità potete scriverci a  voce@parrocchiaseriate.it

La parola Epiclesi significa “invocazione” dello Spirito Santo. Ma quando e perché avviene?
Il celebrante, dopo il canto del Santo, invoca lo Spirito Santo stendendo le mani sul pane e sul vino, perché diventino il corpo e il 
sangue di Gesù. Ma non solo: nella seconda parte della preghiera eucaristica si invoca lo Spirito affinché renda uniti tutti quelli 
che partecipano alla Messa in modo che diventino un solo corpo e un solo spirito.

Le preghiere alla consacrazione non sono 
sempre le stesse. Come mai?
Ci sono diverse preghiere eucaristiche. La 
Prima, detta Canone romano, era l’unica in 
uso fino al 1969. Da quella data se ne sono 
aggiunte sul messale altre tre.
A queste quattro, sul messale di lingua italiana 
se ne aggiungono altre sei: la preghiera 
eucaristica V (a,b,c,d) e la preghiera eucaristica 
della riconciliazione (I e II). Ci sono, infine, 
le preghiere eucaristiche della Messa con i 
fanciulli.

Durante la consacrazione, si suona il campanello per svegliare chi si sta 
addormentando?

In alcune parrocchie si usa suonare il campanello quando il prete stende le mani 
sul pane e il vino e quando alza il pane e il calice presentandoli ai fedeli. L’uso di 
suonare il campanello era praticato quando la Messa veniva detta in latino e le 
parole del sacerdote alla consacrazione erano pronunciate sottovoce.
I fedeli non riuscivano bene a capire a quale punto si fosse giunti, perciò il 
campanello era un richiamo ad alzare lo sguardo e a contemplare il corpo e il 
sangue di Gesù. Ora non è necessario, pur rimanendo un richiamo efficace.

Ancora oggi, la celebrazione della Pasqua Ebraica coinvolge tutti i 
partecipanti con la lettura dell’Haggadà (libro dei riti). In questo periodo 
sono banditi i cibi lievitati e per questo si mangia esclusivamente il pane 
azzimo. La tavola, durante la festa, è ricca di cibi simbolici: le erbe amare che 
ricordano la sofferenza del popolo ebraico, il pane azzimo, l’agnello arrostito 
intero, le erbe rosse, un uovo che simboleggia il lutto e la speranza e la salsa 
charoseth, in ricordo della malta usata dagli schiavi ebrei in Egitto.
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Ballo di coppia
Per chi, tra noi maschi, inizi a muo-
vere qualche passo di danza, la 
cosa è spesso affrontata, dai diretti 
interessati – compreso chi scrive 
- con un po’ di ritrosia. Perché si 
pensa di doversi muovere un po’ 
contro la propria struttura fisica, 
impostazione posturale ed atteg-
giamento “deambulatorio”. 

In effetti la prima volta che con mia 
moglie abbiamo aderito ad un cor-
so di ballo (nel caso di specie era 
liscio…), sembravo un gatto che 
aveva visto una tinozza piena d’ac-
qua. Poi… poi, il maestro – forse 
notando i graffi lungo la parete del-
la palestra, cui si cercava di aderire 
per evitare di scendere in pista… - 
mi ha detto delle semplici cose: tipo 
che all’uomo, di massima, compete 
tempo (ritmica, cadenza, rispetto 
delle battute della musica) e dire-
zione. Il resto, la “scenografia”… è 
compito della donna.
Da quel momento si è diventa-
ti appassionati, con la consorte; 

semplicemente perché ognuno ha 
stabilito i propri compito e ruolo; 
complementari.
Sembra esserci un parallelo tra il 
ballo e la vita: spesso in casa il pa-
dre fa una cosa sola – tipo riparare 
il giocattolo del figlio – ma quell’u-
nica cosa la troveranno i posteri 
tra 10.000 anni ancora intatta (poi 

sarà da vedere cosa tra 10.000 
anni faranno gli uomini del futu-
ro di una macchinina che si regge 
con la colla…); finita quella cosa, 
ne fa un’altra e così via fino a fine 
giornata. La mamma/moglie ne 
fa molte insieme (si parla di espe-
rienze personali; a ognuno la sua...), 
tipo quindici, sedici. È una specie di 
macchina da guerra… e il padre/
marito vede la moglie volteggiare 
per casa come un turbine, al con-
tempo preoccupato – sarà norma-
le? – ed ammirato. Quindi non si 
azzarderà mai a farle presente – o 
forse lo farà, reazioni della moglie 
permettendo… - che tra le quin-

dici/sedici cose c’era l’acqua della 
pasta sul fuoco che ha inondato la 
cucina…
Alcune risposte ai tanti perché che 
avevo sul modo diverso di compor-
tarsi e ragionare di uomo e donna 
(alcuni credono siano solo luoghi 
comuni od opinioni personali…) le 
ho avute partecipando al convegno 
“Le basi biologiche della relazione 
Uomo – Donna”, organizzato dalla 
Diocesi di Bergamo e dall’Associa-
zione “Scienza e Vita”, con relatore 
il prof. Massimo Gandolfini - Vice 
Presidente dell’Associazione or-
ganizzatrice ed esimio neurochi-
rurgo - il quale riferiva, tra l’altro, 
che il nostro cervello è “sessua-
to”, ovvero è diverso tra maschio 
e femmina! Ho appreso che con 
delle tecniche di neuroimaging si 
è potuto acclarare che quello ma-
schile (che è più pesante - in media 
- di 50grammi) riporta una marca-
ta asimmetria, ovvero è “lateraliz-
zato”, con preminenza dell’emisfe-
ro destro rispetto all’altro; in quello 
femminile, di converso, non vi è 
una predominanza. Da un punto 
di vista psicologico, l’uomo ha un 
pensiero lineare: come dicevamo, 
fa una cosa e la porta a compimen-
to. Diversamente, la donna, ha un 
pensiero che si definisce “circola-
re”. L’uomo ha bisogno di gratifica-
zione; la donna di tenerezza.
Insomma, sembra siamo diversi, 
anche nei più intimi meandri del-
le anse cerebrali. Diversi ma, ag-
giungo, complementari; perché 
entrambi i ruoli sono essenziali. E i 
modi di essere, pensare ed agire si 
compenetrano, si fondono ed uni-
scono, creando un tutt’uno sicuro 
nell’incedere e bello a vedersi, ol-
treché capace di attrarre e spingere 
altre coppie (ed i figli) a seguire l’e-
sempio. Nella vita, come nel ballo. 

FAMIGLIA

a cura di Fabio Allegrini
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Il nostro “Ciao” trae la sua origine 
dalla parola veneziana “sciavo” che 
significa “schiavo”.
Salutarsi con un “Ciao” corrispon-
derebbe a “Servo Vostro”, una for-
ma di saluto usata in passato sen-
za distinzione di classe sociale.
Sappiamo che esistono parecchie 
forme di saluto:
“Ave” – da avere: “star bene”, ha 
il significato primitivo di augurare 
una buona salute a colui a cui ci si 
rivolge;
“Salve”: il cui significato è molto si-
mile a quello di Ave: un augurio di 
buona salute;
“Buon giorno” e “Buona sera” si 
riconducono sempre alla struttura 
augurale transitiva.
Il “Ciao” implica la sottomissione, 
il rispetto, l’ossequio nei riguardi 
dell’altro.
Il contenuto, la struttura, i signifi-
cati del saluto variano in rapporto 
alle regole inter e intra-culturali, da 
paese a paese, dall’oriente all’occi-
dente.
Per esempio il saluto orientale è 
più da vedersi come un’offerta di 
pace, di serenità dell’anima e di 
gioia al ricevente.
Il saluto è una pratica sociale, un 
tipo di comportamento talmen-
te abituale che spesso viene dato 
per scontato; si tratta di un atto 
convenzionale di riconoscimento 
dell’altro; esso stesso è in grado di 
differenziare tra tipi di persone e 
tipo di rapporto e relazione sociale 
e creare al tempo stesso un senso 
di comunità nella nostra vita inter-
personale.
Dirsi “Ciao” è un’azione socialmen-
te condivisa e di facile esecuzione, 
nel medesimo tempo è una pratica 
talmente ricca d’informazione che 
ci permette di meglio identificarci 
ed identificare le altre persone.

Il saluto manifesta un rapporto so-
ciale a doppio senso, esso è cioè 
motivato dalla situazione e dal 
contesto e ci aiuta a definire la si-
tuazione ed il contesto stessi.
Ogni saluto è a se, ed all’interno del 
medesimo esiste una pluralità di 
forme di contenuto.
Scegliere di non salutare, può si-
gnificare “manifestazione” di vo-
luta mancanza di rispetto verso 
l’altra persona; esibizione di un 
senso di superiorità; desiderio di 
non identificarsi con l’altro; di non 
generare alcun motivo di confron-
to e scambio; di non voler correre il 
rischio di dover ammettere sensi di 
colpa, rabbie soffocate, mancanze 
di stima.
Non salutare potrebbe significa-
re “scegliere di non rischiare”, per 
esempio di dover manifestare 
apertamente il contenuto e la for-
ma di relazione sociale realmente 
esistente.
Salutarsi con un bel “Ciao!”, allac-
ciato ad un sorriso, è semplice se-
gno di apertura al prossimo, è una 
forma di rispetto, è un “accorgersi 
dell’Altro che ci cammina accanto”, 
è alzare uno sguardo capace di “al-
largarsi”.

Salutarsi semplicemente equivale 
ad aprire una porta verso i rapporti 
umani, è una vera dimostrazione 
- apparentemente banale - di ca-
pacità di attenzione e di altruismo, 
una sorta di “sforzo” che ci fa uscire 
da noi stessi e propendere verso il 
mondo, ci predispone allo scambio 
alla pari (senza distinzioni sociali, 
per simpatie o strani preconcetti), 
avvia il dialogo, ci orienta ai gesti 
gratuiti e cristiani del donare e del 
ricevere, dell’intrecciare relazioni 
arricchenti e che favoriscono cre-
scite personali e sociali, le evolu-
zioni positive, i movimenti inter-
personali fruttuosi, costruiti sulle 
nostre possibilità di creare conver-
sazioni riempienti.
È sempre triste incontrare una per-
sona che non ci saluta perchè non 
ci vede, o non ci nota, o non ne ha 
voglia, o semplicemente perchè 
considera il saluto un gesto ormai 
superato, arcaico, vecchio ed inuti-
le o scontato.
Dunque?
Ciao a tutti, alla prossima!
“Omettere con noncuranza il saluto è 
una forma discreta di radicale disap-
provazione” (D. Basili)

a cura di Stefania Roncalli

CIAO!
COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA



 

Centro Don Orione Bergamo  
Centro Odontoiatrico accreditato SSN 

 
La nostra esperienza al Vostro servizio 
Il nostro obiettivo è fornire una diagnosi e un trattamento accurato ai nostri pazienti. Ci avvaliamo 
di un gruppo di professionisti preparati e competenti che si prenderanno cura dei problemi 
dentali di tutta la vostra famiglia, dal bambino all’adulto anziano. 

I nostri servizi specialistici 
- Conservativa - Chirurgia orale – Endodonzia - Igiene orale – Implantologia - Ortodonzia 
- Parodontologia – Pedodonzia - Prima visita - Protesica (fissa, mobile, impianti) 

Il Centro Don Orione si trova a Bergamo 
(zona Redona) in via Don Luigi Orione n.6. Si raggiunge con il mezzo pubblico cittadino n. 2 che 

ha il capolinea davanti al Centro stesso. 
 

Il CUP Odontoiatrico è aperto al pubblico dal LUNEDI' al VENERDI' 
dalle ore 08.30 alle ore 18.30 Il sabato dalle 09.00 alle 12.30  

Telefono 035/348444 
 

Ci prendiamo cura del Vostro sorriso 

 

 

 

CENTRO DON ORIONE BERGAMO 
Centro Odontoiatrico accreditato SSN

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
Il nostro obiettivo è fornire una diagnosi e un trattamento accurato ai 
nostri pazienti. Ci avvaliamo di un gruppo di professionisti preparati e 
competenti che si prenderanno cura dei problemi dentali di tutta la 
vostra famiglia, dal bambino all’adulto anziano.

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI
Conservativa - Chirurgia orale - Endodonzia - Igiene orale - 

Implantologia - Ortodonzia
Parodontologia - Pedodonzia - Prima visita - Protesica

 (fi ssa, mobile, impianti)

Il Centro Don Orione si trova a Bergamo (zona Redona) in via Don 
Luigi Orione n.6. Si raggiunge con il mezzo pubblico cittadino n. 2 che 
ha il capolinea davanti al Centro stesso.

Il CUP Odontoiatrico è aperto al pubblico dal LunedÌ al VenerdÌ
dalle ore 08.30 alle ore 18.30, il Sabato dalle 09.00 alle 12.30

Telefono 035/348444

CI PRENDIAMO CURA DEL VOSTRO SORRISO

Albero di Psiche
Studio di psicologia

24068 Seriate – via Verdi 1/A
www.alberodipsiche.it

3497744927  3476040667

Studio autorizzato al rilascio della 
certificazione diagnostica di DSA

(dislessia e altre difficoltà scolastiche) 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Dott.ssa 
Elena Tironi

Dott.
Simone Algisi
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CRONACA

a cura di Milesi Fulvia, scuola media Aldo Moro

Costituiscono genocidio, secondo la definizione adot-
tata dall’ONU, «gli atti commessi con l’intenzione di di-
struggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, 
razziale o religioso». Il genocidio è uno dei peggiori cri-
mini che l’uomo possa commettere perché comporta 
la morte di migliaia, a volte milioni, di persone e la per-
dita di patrimoni culturali immensi. È pertanto definito 
un crimine contro l’umanità. Certamente il genocidio 
più noto è quello della Shoah, termine ebraico che si-
gnifica distruzione, catastrofe, attuato dal regime nazi-
sta tedesco in buona parte dell’ Europa prima e du-
rante la seconda guerra mondiale. Quella, che i Nazisti 
chiamavano la Soluzione Finale, portò all’annientamen-
to di 6 milioni di ebrei (oltre la metà di quelli presenti 
in Europa), colpendo anche gruppi etnici Rom e Sinti, 
comunisti, omosessuali, malati di mente, Testimoni di 
Geova, Slavi, per un totale di vittime stimabile tra 13 e 
20 milioni. La particolarità della Shoah, che la distin-
gue da qualsiasi altro genocidio, è la fredda e metodica 
progettazione con cui venne portata avanti ma anche 
la Shoah, come tutti i genocidi, corre una grave perico-
lo: l’OBLIO.
Per NON DIMENTICARE da anni vengono programma-
te iniziative di vario genere e dal 2000, nella data del 
27 gennaio, è stata proclamata la Giornata della Me-
moria. 

Quest’anno, per esempio, la mattina del 28 gennaio, 
la Biblioteca di Seriate ha organizzato, per le classi se-
conde delle scuole secondarie di primo grado comu-
nali, un incontro con Matteo Corradini, autore del libro 
“La repubblica delle farfalle” che parla dei bambini del 
ghetto di Terezìn. 

La classe III B della Scuola Secondaria di I grado “Aldo 
Moro” di Seriate, inoltre, è diventata protagonista di 
un progetto interdisciplinare sul tema della Shoah 
che prevede due importanti momenti:

•  in collaborazione con la biblioteca “Giacinto Gambi-
rasio” di Seriate, gli alunni hanno lavorato con Gian-
mauro Valente, un abile pittore che da anni organizza 
in biblioteca dei laboratori artistici, alla realizzazione 
di un quadro che verrà esposto in occasione del Gior-
no della Memoria a scuola. L’inaugurazione della tela 
si terrà nell’atrio dell’istituto “Aldo Moro” sabato 25 
gennaio 2014 alle ore 8.30. 

•  il 20 febbraio 2014 metterà in scena al Teatro Aurora 
lo spettacolo “E ora siamo nel vento” con la collabo-
razione dell’orchestra delle classi terze e della I D del 
corso musicale dell’istituto stesso.

Obiettivo di tutte le persone coinvolte in questo pro-
getto, ragazzi ed adulti, è stato quello di contribuire a 
realizzare, e speriamo di averlo fatto al meglio, il com-
pito che Primo Levi ci aveva dato, nessuno escluso, 
quando diceva:

“Meditate che questo è stato,
vi comando queste parole,
scolpitele nel vostro cuore,
stando in casa, per via,
coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli”.

Meditate che questo è stato
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La notte blu scende scura sulla ter-
ra e avvolge ogni cosa. 

Piccole e timide luci di case abitate 
stemperano appena il buio. Sono 
fioche, e possono poco o nulla con-
tro la forza delle tenebre. 

Neri e solitari cipressi sono lingue 
di fuoco che divampano. Dita slan-
ciate di una mano che tendono 
verso l’infinito. Sono ben piantati a 
terra, ma spingono in alto, anelano 
al cielo.

È una notte inquieta e anch’io mi 
sento cupa e sola come i neri ci-
pressi. La luce che ho dentro è 
tenue, non basta a scaldare il mio 
freddo e ad illuminare la mia oscu-
rità. Sono immersa nelle tenebre.

Le chiome degli alti cipressi punta-
no al cielo, anch’io alzo lo sguardo 
lassù.

Da dove sono, a Te che stai nei cie-
li grido: “Fino a quando resisterai a 
vedermi piangere? Fino a quando 
mi lascerai qui sola e triste? Giorno 
e notte sono triste e Tu neanche mi 
guardi. Allora, ecco, Ti guardo io”*.

Scruto il Tuo cielo. Che stupore! È 
un mantello blu cobalto trapuntato 
da luminose stelle, girandole in fe-
sta di colore arancio, giallo e bian-
co. È un cielo meravigliosamente 
vivo, pieno di stelle sfavillanti e cal-
de, pulsanti di energia. Un oceano 
di stelle amiche che sfidano il buio 
per me. 

Spirali lucenti si inseguono per il 
firmamento e Tu “dall’infinito dei 
cieli Ti sporgi a cercarmi mi trovi”**.

La notte si accende. Tutto si ri-
schiara. Scie dorate avvolgono la 
terra in un abbraccio che consola. 
Non mi sento più triste. Non sono 
più sola.

Il Cielo è sceso, è venuto a stare ac-
canto a me.

*Giusi Quarenghi “Salmi per voce di bambino” dal salmo 
12(13)
**Giusi Quarenghi “Salmi per voce di bambino” dal sal-
mo17(18)

(Van Gogh- Notte Stellata -1889)

a cura di Elena Lussana

Notte stellata
HAKUNA MATATA
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SCUOLA E PSICOLOGIA

a cura di Elena Tironi

Una scuola più giusta,
una scuola più inclusiva
Alzi la mano chi di noi non ha mai pensato di realizzare 
un buon proposito con l’inizio di un nuovo anno. E alzi 
la mano chi poi è davvero riuscito a rispettarlo, perché 
purtroppo tante volte i buoni propositi si esauriscono 
nel giro di un paio di settimane, sotto il peso incomben-
te dei vecchi impegni, ma anche sotto le dolci e irrinun-
ciabili vecchie abitudini e stili di vita conosciuti che ci 
fanno stare più tranquilli. 
Anche il ministero dell’istruzione negli ultimi anni ha 
messo in cantiere alcuni buoni propositi, sperando che 
essi non siano solo transitori, ma l’inizio concreto di un 
cambiamento all’interno del mondo scolastico, tentan-
do di agire su tre livelli: 
1. colmare la distanza che si è creata tra il mondo “fuo-
ri” catapultato nell’era digitale fornendo molte scuole 
della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e dotando 
in fase sperimentale più di 2000 classi dei tablet ad uso 
didattico;
2. investire nella messa in sicurezza degli edifici scola-
stici per progettare le nuove scuole del futuro;
3. nuove norme per l’inclusione degli alunni con BES 
(Bisogni Educativi Speciali).
Quest’ultimo punto è di grande importanza per attuare 
veramente quell’idea di scuola pensata nella Costitu-
zione italiana: una scuola fondata su equità, promo-
zione sociale e valorizzazione di tutti gli alunni, qua-
lunque sia la loro condizione personale e sociale, una 
scuola cioè profondamente inclusiva. E una buona 
didattica inclusiva cerca di far apprendere e far par-
tecipare pienamente tutti gli alunni tenendo conto, al 
di là di certificazioni di handicap ed etichette mediche, 
che ogni persona funziona in maniera differente. Il ri-
conoscimento che ciascuno è diverso, sia in presen-
za di differenze che creano difficoltà (BES: situazioni 
di handicap, problemi specifici di apprendimento e di 
comportamento, difficoltà di linguaggio o condizioni di 
svantaggio economico-sociale), sia quando sono sem-
plicemente modi diversi di pensare, apprendere, rela-
zionarsi e la valorizzazione di ogni differenza per rag-
giungere situazioni di uguaglianza tra gli alunni sono le 
sfide che la scuola italiana deve saper cogliere affinché 
ogni alunno possa realizzare giustamente il suo poten-
ziale di apprendimento.
E a volte le favole servono anche agli adulti per capire 
meglio… eccovi la favola del Re 33.

“C’era una volta un re che si chiamava 33. Un giorno 33 
pensò che un re deve essere giusto con tutti.
Chiamò Sberleffo, il buffone di corte: “Io voglio essere un 
re giusto - disse 33 al suo buffone - così sarò diverso dagli 
altri e sarò un bravo re”.
“Ottima idea maestà” - rispose Sberleffo.
“Nel mio regno - pensò il re - tutti devono essere uguali e 
trattati allo stesso modo”. In quel momento 33 decise di 
cominciare a creare l’uguaglianza nel suo palazzo reale.
Prese il canarino dalla gabbia d’argento e gli diede il volo 
fuori dalla finestra: il canarino ringraziò e sparì felice nel 
cielo. Soddisfatto della decisione presa, 33 afferrò il pesce 
rosso nella vasca di cristallo e gli diede il volo lanciandolo 
dalla finestra, ma il povero pesce cadde nel vuoto e morì.
Il re si meravigliò molto e pensò: “Peggio per lui, forse non 
amava la giustizia”.
Chiamò il buffone per discutere il fatto. Sberleffo ascoltò 
il racconto con molto rispetto, poi gli consigliò di cambiare 
tattica.
Il re, allora, prese le trote dalla fontana del suo giardino e le 
gettò nel fiume: le trote guizzarono felici.
Poi prese il merlo dalla gabbia d’oro e lo tuffò nel fiume, ma 
questa volta fu il merlo a rimanere stecchito.
“Stupido merlo - pensò 33 - non amava l’uguaglianza”. E 
chiamò di nuovo il buffone Sberleffo per chiedergli consi-
glio.
“Ma insomma! - gridò stizzito il re - come farò a trattare 
tutti allo stesso modo?”.
“Maestà - disse Sberleffo - per trattare tutti allo stesso 
modo bisogna, prima di tutto, riconoscere che ciascuno è 
diverso dagli altri. La giustizia non è dare a tutti la stessa 
cosa, ma dare a ciascuno il suo”. 
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MORTI E ANNIVERSARI

Antonietta Rota (Baby)
ved. Mondoni
anni 83

Adele Zanardi
in Vecchi
1° anniversario

Antonio Rovelli
2° anniversario

Ambrogio Rovelli
20° anniversario

Rinaldo Sana
3° anniversario

Giuseppina Marconi
ved. Sana
21° anniversario

Evelina Mariani
in Bacis
4° anniversario

Valeria Manini
4° anniversario

Severino Fretti (Rino)
5° anniversario

Alessandro Camozzini
10° anniversario

Maria Teresa Camozzini
10° anniversario

Andrea Resta
7° anniversario

Giovanni Merletti
8° anniversario

Teresa Ubiali
8° anniversario

Mario Caroli
13° anniversario

Maria Bonacina
in Brolis
15° anniversario

Giovanni Gotti
11° anniversario

Giuseppina Sottocornola
29° anniversario
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Pietro Rocchi
16° anniversario

Paolo Del Prato
19° anniversario

Rosa Prometti
ved. Berlendis
16° anniversario

Giampiero Berlendis
19° anniversario

Enrichetta Berlendis
21° anniversario

Ettore Berlendis
24° anniversario

Dionisio Fornari
31° anniversario

Pietro Passera (Rino)
30° anniversario

Emilia Passera
34° anniversario

Vincenzo Rubino
23° anniversario

Angelo Gherardi (Chi)
21° anniversario

Assunta Giulia Faccini
ved. Gherardi
21° anniversario

Giuseppe Morosini
24° anniversario

Barbara Pessina
in Leporati
21° anniversario

Maria Valsecchi
ved. Pessina
40° anniversario

Cesarina Fosti
41° anniversario



PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL
Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate in via Cerioli 25/b, sono aperti vari sportelli per l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extra-comunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, doman-de di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà assistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di sog-giorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le pratiche di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il gior-no, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Seriate vogliono sottoporci.

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.30. A 

Paderno presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle 

ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

730 - UNICO - ICI - RED - ISE - ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni 

- Contributo regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche cata-

stali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

Presso la sede di via Venezian 46/B (tel. 035.294163),

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

“Le ACLI fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della 

Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori”

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale patrona-to ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00. Tutte le domeniche dalle 9.00 alle 11.00.

Nuovo recapito presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII, zona Paderno. Tutti i martedì, dalle 15 alle 16
APERTO IL TESSERAMENTO

PENSIONATI CISL
La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate è aperta 

per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle oe 12.00 -

pomeriggio  lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 

Servizio Fiscale CAF - CISL

È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Dal 15 marzo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pome-

riggio e il
sabato mattino previo appuntamento.

IL 15 FEBBRAIO p.v. alle ore 10.30 ASSEMBLEA PENSIONATI CISL 

presso il SALONE del CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII di PA-

DERNO all’ordine del giorno: le novità sulle pensioni, le imposte 

sulla casa e le esenzioni dai ticket sanitari per il 2014.

A seguire alle ore 12.30 - PRANZO DELL’ISCRITTO, sempre presso 

lo stesso Salone, con servizio catering (costo 25 euro). Obbligo 

prenotazione entro il 10 febbraio presso la Sede FNP-CISL.

ANOLF/CISL
Servizio immigrati 
È presente il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
I nostri numeri di telefono: 035/4523830 - 035/2922933.

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Mutilati 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 



AVIS Seriate AIDO, DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

AVIS SERIATE via Colombo 6/B, telefono 035/294217

Cod. Fiscale 95000510164
E-mail: avis.seriate@libero.it - internet: www.avis-seriate.it

La sede è aperta martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

AIDO SERIATE via Decò e Canetta, 50.
La sede è aperta il lunedì dalle 20.00 alle 21.00.

ASSEMBLEA ANNUALE GRUPPO AIDO
“Perciò anche prima si diceva: cominciare da se stessi. Cominciare da se stessi, ma non finire con se stessi; prendersi come punto di partenza, 

ma non come meta; conoscersi, ma non preoccuparsi di sé”. Bastano queste poche parole, tratte da Il cammino dell’uomo, di Martin Buber, 

per descrivere sinteticamente il messaggio dell’AIDO. Prendersi come punto di partenza per donare e donarsi gratuitamente agli altri è infatti 

lo spirito che, fin dalla nascita, contraddistingue la sua vita associativa. Indipendentemente dai tempi e dagli iscritti dei vari gruppi sparsi 

sull’intero territorio nazionale. 
Quello di Seriate terrà la propria assemblea annuale sabato 15 febbraio 2014, ore 20.45, presso lo spazio gentilmente messo a disposizione 

dall’oratorio di casa. Parteciparvi potrebbe essere un bel modo di prendersi come punto di partenza, così come versare la (sempre modesta) 

quota associativa, indispensabile per la sopravvivenza di un gruppo fondato sul volontariato. Essere poi testimoni, nella vita di tutti i giorni, di 

un messaggio di generosità e altruismo significherà passare dalla teoria alla pratica. 

Sicuri della sensibilità dei numerosi iscritti, il gruppo si aspetta una presenza numerosa e coglie l’occasione per formulare gli auguri di buon 

2014 all’intera popolazione seriatese. Di seguito il programma della serata: relazione circa l’attività svolta nel 2013 dal Consiglio Direttivo; 

bilancio consuntivo dell’anno 2013 accompagnato dalle relazioni dell’Amministratore e del Collegio dei Revisori dei Conti; bilancio preventivo 

dell’anno 2014; rinfresco finale (come sempre gentilmente predisposto dalla componente femminile del gruppo).

Ricordiamo a tutti che, per qualsiasi tipo di informazione, è possibile fare riferimento alla sede, sita in Via Deco’ Canetta n. 50 (presso la casa 

delle associazioni). Grazie a tutti per l’attenzione.

AVIS
Sabato 14 Dicembre 2013 presso il Cineteatro Gavazzeni si è tenuto lo spettacolo di fine anno organizzato dalla nostra sezione con il Patrocinio 

della Città di Seriate. Protagonista della stupenda serata è stata la Fanfara Scattini di Bergamo che ci ha rallegrati, coccolati ed emozionati 

con brani stupendi ed esecuzioni di alto livello. La serata ha visto la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza accorsa per I’occasione, che 

con grande soddisfazione dipinta sul viso ha lasciato il teatro dopo più di due ore di meravigliosa musica. Durante uno degli intermezzi del 

concerto, ha preso la parola la nostra vicepresidente vicario Florinda Gambarini, invitata sul palco per condividere con la platea una nuova 

importante iniziativa nata all’inizio di quest’anno: la nascita, all’interno della sezione, del Gruppo Giovani. Perchè un Gruppo Giovani? Perché 

è fondamentale per la continuazione della sezione e che ha, fra i vari obbiettivi, quello di subentrare fra qualche anno all’attuale direttivo, 

formato da persone “storiche”, persone molto conosciute e stimante nella comunità seriatese per la quale hanno fatto e continuano ancora a 

fare moltissimo con grande passione. Quattro ragazzi del gruppo giovani sono già parte integrante del direttivo eletto a febbraio 2013, al quale 

si sono aggiunti nel corso di questi 10 mesi di vita alti 3 giovani avisini seriatesi, che partecipano attivamente e con grande entusiasmo alla vita 

della sezione ed alle iniziative del gruppo. Oltre a trovarsi durante il normale orario di apertura della sezione, il martedì e venerdì dalle 20.30 

alle 22.30, il gruppo si riunisce autonomamente una volta al mese per fare il punto delle iniziative in corso. Ma come si diceva prima lo scopo 

del gruppo non si limita a farsi trovare pronto al passaggio di consegne e raccogliere il testimone del gruppo storico, ma è alla continua ricerca 

di nuovi donatori che accolgano il messaggio principale: l’importanza di donare per gli altri. Il gruppo si prefigge inoltre di reclutare altri giovani 

avisini e non, perché possano affiancare gli attuali già in forza al gruppo nelle attività e progetti. Perché di progetti in testa ce ne sono moltissimi 

ma c’é bisogno di Voi giovani seriatesi per poterli sviluppare tutti. La creazione di un profilo facebook sta dando Ia possibilità di tenersi sempre 

in contatto con i giovani donatori seriatesi, tenerli aggiornati sulle iniziative del gruppo ed invitarli agli eventi in corso di organizzazione, nonché 

alla raccolta di suggerimenti e/o commenti per chi volesse darne. L’invito che la vicepresidente vicario ed il gruppo vuole fare ai giovani seriatesi 

è questo: contattateci ed incontrateci nella sede di Via Colombo 6/c. Potremo parlare dei nostri progetti, farvi partecipi del nostro entusiasmo e 

condividere con voi la gioia di donare. Vi ricordiamo che il prossimo 22 Febbraio  2014 si terrà l’annuale assemblea della sezione, alla quale tutti 

i soci saranno invitati tramite lettera personale.

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE
Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 
Servizio di trasporto alle persone anziane e disabilipresso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b.

Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermimosa@alice.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

UNITALSI
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 2014

per ammalati, pellegrini ed accompagnatori.

- in treno (stazione di Bergamo) da giovedì 8 a mercoledì 14 maggio

- in aereo (aeroporto di Orio) da venerdì 9 a martedì 13 maggio

per informazioni rivolgersi a:

- Andreina (035.294500)

- Franco (035.298318 - 3335476426)
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A Seriate, tra l’inizio e la fine
della prima guerra mondiale

a cura di Mario Fiorendi

La ricerca, cominciata nel dicembre del 2012, continuerà anche per quest’anno pre-
sentando i sacerdoti inviati a Seriate dal 1920 al 1950.
La prima guerra mondiale, iniziata in Europa nel 1914 e 
che vide il coinvolgimento dell’Italia l’anno successivo, 
costituisce un evento drammatico e tragico che segnò 
drasticamente la fine di un’epoca. Dopo il 1918 niente ri-
mase come prima in Italia, in Europa, nel mondo.
Leggendo documenti dei mesi appena precedenti l’inizio 
del conflitto stupisce la diffusa convinzione che la guerra 
sarebbe durata pochi mesi senza particolari stravolgi-
menti della vita degli stati; nessuno o quasi, immaginava 
che sarebbero spariti gli imperi centrali dell’Europa e che 
lo scontro armato avrebbe determinato una vera e pro-
pria ecatombe di tantissimi giovani. I soldati italiani caduti 
furono quasi settecentomila; a Bergamo oltre seimila, di 
cui circa un migliaio in città. I Seriatesi caduti nei combat-
timenti furono novantaquattro. I loro nomi vennero incisi 
su di una lapide che fu collocata sulla parete della chiesa 
parrocchiale nel 1921 ed ora è posta presso il cimitero. 
Ancor più sorprendente è il fatto che, in Italia, la guerra 
venne dichiarata pur in presenza di una larga maggio-
ranza nel parlamento e nel paese contraria all’intervento. 
Una ristretta ma potente minoranza, inserita nei settori 
chiave della politica, della cultura, della stampa e dell’e-
conomia, seppe imporre la sua volontà a tutto il Paese. 
Anche Seriate, pertanto, si trovò coinvolta nel vortice di 
quegli anni terribili.
Nel 1914, si dovettero fare i primi conti con la crisi legata 
agli eventi bellici: numerosi concittadini, emigrati nei pae-
si già impegnati sul fronte (Belgio, Lussemburgo, Alsazia) 

furono rimpatriati. Tornati nella nostra comunità, posero 
problemi gravissimi: dove ospitarli, come offrire loro un 
posto di lavoro, in un contesto economico già di per sé 
non particolarmente felice. In questa opera di concreta 
solidarietà si distinse l’Amministrazione comunale che 
affidò loro opere di manutenzione di edifici pubblici. 
Scoppiata la guerra, la vita quotidiana si fece sempre più 
dura e per venire incontro ai bisogni più urgenti, anche 
nella nostra comunità sorsero due comitati: uno impe-
gnato a distribuire viveri alla popolazione indigente il se-
condo a spedire indumenti ai soldati. 
Nel 1916 arrivò a Seriate un gruppo di profughi prove-
nienti da località dell’altopiano di Asiago; nel 1917, inol-
tre, trovarono ospitalità oltre mille profughi che fuggi-
vano dalle terre occupate dagli Austriaci dopo la rotta di 
Caporetto. Vennero tutti ospitati chi in case private chi in 
strutture messe a disposizione dall’Istituto della Sacra 
Famiglia. Alcuni di questi profughi morirono a Seriate e 
vennero sepolti nel nostro cimitero.1
Nel 1915 veniva eletto sindaco di Seriate l’avvocato Giu-
seppe Perletti: si era distinto negli anni precedenti per la 
sua attività in favore delle lotte sindacali dei bottonieri 
operanti nella zona di Grumello a fianco di don Francesco 
Carminati, un sacerdote protagonista di primo piano, an-
che a livello nazionale, nella attività sindacale. 
Durante il suo mandato, l’avvocato Perletti si scontrò con 
la commissaria del Luogo Pio Bolognini e, in particola-
re, con il suo presidente Giovanni Ambiveri. Il motivo del 
contendere era legato a questioni di interpretazioni circa 
disposizioni normative in tema di assistenza sociale. Per 
Giovanni Ambiveri, la legge determinava che gli oneri in 
questa materia fossero esclusivamente a carico del co-
mune. Perletti, invece, sosteneva che i fondi della com-
missaria Bolognini dovessero esser spesi anche per que-
sti bisogni. Lo scontro, che raggiunse anche toni agitati, 
lacerò in due il paese trascinandosi fino al 1918.
Nel 1914, la nostra parrocchia visse una giornata festosa; 
in quell’anno venne, infatti, ordinato sacerdote un nostro 
concittadino: padre Antonio Lozza. Nato a Seriate nel 
1890, dopo aver frequentato per alcuni anni il seminario 
diocesano, si sentì chiamato all’impegno missionario per 
cui continuò la sua preparazione presso il Pontificio Isti-
tuto delle Missioni Estere. Ordinato sacerdote nel giugno 
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del 1914, partì nello stesso anno per la Cina. In quel pe-
riodo collaborò con padre Giuseppe Maggi che successi-
vamente fu nominato vescovo di una diocesi cinese. 
Fu in contatto anche con un altro vescovo missionario di 
origini bergamasche: padre Antonio Belotti.
In Cina, padre Lozza rimase fino al 1934. Rientrato in pa-
tria, venne chiamato a far parte della Direzione del suo 
Istituto. Da allora il suo impegno si concentrò su questioni 
attinenti la formazione dei giovani destinati alla missione 
e la diffusione nelle parrocchie di tutta Italia dei principi 
dell’azione missionaria. Morì nell’ottobre del 1980: ave-
va compiuto novanta anni da pochi giorni. Giorni di festa 
furono quelli del novembre del 1918. La guerra finiva e la 
vita riprendeva il suo corso. Ma altre difficoltà scoppiaro-
no nei mesi appena successivi.
Nel 1919 mons. Cavallari lasciava il suo incarico e nel 
settembre iniziava ad operare don Guglielmo Carozzi. 
La sua entrata solenne avvenne il 14 dello stesso mese; 
ad accompagnarlo c’era don Angelo Roncalli che nel suo 
diario scrisse: “Partecipai all’ingresso del nuovo arcipre-
te di Seriate mio amico carissimo ed intimo d. Guglielmo 
Carozzi. Fra quel tripudio popolare provai quasi invidia per 
lui. Ma che cosa debbo io invidiare ad altri? Dominus con-
servet eum et vivificet eum.”
Di lui molto è stato scritto per cui non mi resta che rinvia-
re alla lettura di quelle pubblicazioni e, in particolare, alla 
ricerca di qualche anno fa, pubblicata a cura della parroc-
chia.2
 Le tappe fondamentali della sua vita possono essere così 
sintetizzate: il sac. Guglielmo Carozzi (come lui era solito 
firmare i suoi scritti) era nato a Curnasco l’8 settembre 
del 1880. Iniziò i suoi studi presso il seminario diocesa-
no; passò poi a Roma dove venne ordinato sacerdote nel 
1903. Nella capitale si laureò in teologia, filosofia, dirit-
to canonico e diritto civile. Nel 1907 ritornò a Bergamo 
dove venne chiamato a svolgere l’incarico di economo in 
Seminario. Nel 1919 venne nominato parroco di Seriate 
rimanendovi fino al 1970, anno della sua morte. Contem-
poraneamente, però svolse importanti incarichi a livello 
diocesano. 
Non dimenticò mai le origini contadine della sua famiglia: 
Dino Secco Suardo ricordava la sua simpatia per le prime 

agitazioni sindacali scoppiate nelle cascine della sua Cur-
nasco e per quelle degli anni successivi pretendendo dai 
dirigenti del movimento cattolico bergamasco coerenza 
tra la parola e l’azione.3 In occasione dello sciopero di Ra-
nica (1909), partecipò, da subito, con suo contributo in 
danaro alla sottoscrizione in favore degli operai in lotta.
Quando arrivò, la nostra comunità viveva la contesa (di 
cui si è accennato) fra il sindaco Perletti e il presidente 
Ambiveri. Orbene in questo contesto il nuovo arciprete 
prese una drastica decisione, come ci viene raccontato da 
Giacinto Gambirasio: “in tale delicata situazione si dimo-
strò subito il tatto di Monsignor Carozzi, tatto vorrei dire, 
non soltanto guardingo, ma battagliero: egli, infatti, non 
solo si limitò a non prendere partito fra i due contendenti; 
ma dichiarò subito in pubbliche adunanze che, in vista del 
deplorevole contrasto, senza volerne indagare le ragio-
ni, conveniva lasciare in disparte entrambi i contendenti. 
Così Monsignor Carozzi, sfidando l’impopolarità non sol-
tanto di un capo ma di entrambi, si conquistò subito la 
popolarità unanime della popolazione”4.
Quando nel 1919, la parrocchia di Seriate rimase senza la 
sua guida, la curia mise a concorso tale incarico. Un solo 
sacerdote bergamasco presentò domanda d’ammissio-
ne. Ma, quando seppe della candidatura di don Carozzi, la 
ritirò. Il vescovo, mons. Marelli, molto scrupoloso nell’os-
servare le disposizione canoniche, chiese a Roma l’auto-
rizzazione a nominare don Guglielmo superando tutte le 
normali procedure. Roma approvò.
Don Carozzi, evidentemente, pur sacerdote ancora in 
giovane età (non ancora quarantenne), era ben conosciu-
to sia in diocesi che in Vaticano.

1  in “Seriate all’Amatissimo Suo Arciprete Sac, Dr. Guglielmo Carozzi nel XXV° di sacer-
dozio”, Seriate, ottobre 1928;

2  “Guglielmo Carozzi. Sacerdote” a cura del Gruppo di Mediazione Didattica, Seria-
te,2009;

3 Dino Secco Suardo:“Da Leone XIII a Pio X”, Roma, 1967, pg. 356 -357;
4  ” Nel XXV anniversario del Sacro Ministero Parrocchiale in Seriate di Mons. Guglielmo 

Carozzi”, Edizioni Orobiche, Bergamo 1945



Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

Servizi inclusi: Casa del commiato, Vestizione salma, 
Cofano legno da cremazione o inumazione, addobbo,
carro funebre limousine, 4 portantini e disbrigo pratiche

LA NUOVA

“VAVASSORI”

SERIATE
via Nazionale, 22d tel. 035 296929
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Carissimi amici

In questi giorni di festività, mentre le attività si sono rallentante e la missione è immersa nella quiete, fi nalmente trovo il tempo per scrivervi. Il 2013 sta volgendo alla fi ne e tra qualche ora spunterà il nuovo anno che per me signifi cherà novità e cambiamenti! Sono ormai trascorsi quasi cinque anni da quando sono partita, lasciando la mia adorata famiglia e i miei amici e la mia comunità per lavorare in terra di missione. Questi anni sono stati vissuti con intensità, in un miscuglio di entusiasmo, di emozioni, di sofferenza e di tante diffi coltà, ma in compenso sono state molte le gioie che ho ricevuto in cambio. In questi anni ho incontrato molte persone, molti volti si sono stampati nella mia mente e nel mio cuore, persone che non potró mai dimenticare e che saranno con me ovunque Dio mi chiederà di operare. Come già vi ho raccontato in precedenza il lavoro che attualmente svolgo qui alla Missione di Mae Suay è rivolto ai bambini disabili che risiedono presso le strutture del Centro, agli ammalati ed anziani che in collaborazione con le suore Camilliane visitiamo regolarmente e poi... c’è il lavoro di segreteria, i ragazzi degli ostelli, il progetto rivolto all’aiuto delle donne... insomma le attività come vedete sono tante e variegate ma con l’arrivo del nuovo anno per me si prospetteranno nuove strade da percorrere. Essendo ormai alla fi ne del mio contratto di collaborazione qual-che mese fa i Padri mi hanno chiesto se volevo continuare il mio lavoro di missionaria laica qui in Thailandia proponendomi però di trasferirmi presso la missione di Nonthaburi che si trova alla periferia della ricca e opulenta metropoli di Bangkok. Recentemente presso la missione è stato attivato un nuovo progetto rivolto all'assistenza degli ammalati ed anziani (la maggior parte di loro è buddista) e necessitavano di un infermiera. Vi garantisco che non è stato facile fare una scelta soprattutto, per tutto ciò che mi lega alla mia terra d’origine, alla famiglia e agli amici ma anche per la situazione non proprio tranquilla che vive ora la Thailandia sotto l’a-spetto politico... ma dopo un travagliato discernimento ho deciso di accettare. Quando saró a Bangkok mi mancheranno sicuramente le verdi vallate e i mille colori della gente dei monti... ma Dio si è fatto Bambino, si è fatto Vita perché non ci stanchiamo di credere nella vita, perchè possiamo rinnovare ogni giorno la nostra speranza in un mondo mi-gliore e riconoscere il suo Volto nei volti di ogni uomo e donna che Lui ci farà incontrare sul nostro cammino... 
Vi ringrazio di cuore per 
la vostra amicizia, per 
tutto quello che ave-
te fatto in questi anni 
per la missione di Mae 
Suay e per la sua gen-
te... BUON 2014 a tutti....

    
  Angela

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Buon anno da Angela!

è fatto Vita perché non ci stanchiamo di credere nella vita, perchè possiamo rinnovare ogni giorno la nostra speranza in un mondo mi-gliore e riconoscere il suo Volto nei volti di ogni uomo e donna che Lui ci farà incontrare sul nostro cammino... 
Lui ci farà incontrare sul nostro cammino... 

Vi ringrazio di cuore per 
la vostra amicizia, per 
tutto quello che ave-
te fatto in questi anni 
per la missione di Mae 
Suay e per la sua gen-
te... BUON 2014 a tutti....

    
  Angela
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Messaggio di papa Francesco per la 47a giornata mondiale della pace

 Dalla

“GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZA” 
alla

“GLOBALIZZAZIONE DELLA FRATERNITÀ”

“Fraternità, fondamento
e via per la pace”

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO

Baracche ammassate in una delle favelas che circondano Rio de Janeiro

PENSIERO ALLA PACE
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Dalla «CULTURA DELLO SCARTO»

alla «CULTURA DELL’INCONTRO»
          Papa Francesco

Semi di speranza
per una vita più serena

a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

UNA CERTA IDEA DI MONDO
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a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Come si sa i profeti sono teste 
balzane, non hanno credito 
nel loro paese d’origine, ed in 
genere profetizzano sventure 
bibliche quando non si danno 
alle geremiadi. Per cui è per pura 
curiosità che pubblichiamo questo 
manoscritto fortunosamente 
giuntoci da qualche lontano 
paese, niente a che fare con 
l’Italia, in cui il profeta si lancia in 
azzardate previsioni profetiche, 
addirittura dieci neanche fosse 
il padreterno. Da questo tipo 
di profeta sia chiaro che noi 
prendiamo le distanze.

Profezia profetica profeticante.

Nel 2014 saranno tutti buoni:

1.  Perché sono tutti buoni a dire quello che devono 
fare gli altri.

2.  Perché sono tutti buoni a chiedere più flessibilità, 
elasticità, disinvoltura e creatività nei sistemi di 
assunzione al lavoro o, perlomeno, lo sono quelli 
che un buon posto inflessibile ce l’hanno.

3.  Perché sono tutti buoni a chiedere la diminuzione 
delle tasse ma mantenendo, sia chiaro, la gratuità 
del togliere le tonsille al figlioletto o del mettere 
il pacemaker alla nonna, pagando comunque lo 
stipendio ai poliziotti che ci difendono dai ladri e 
agli insegnanti che ci difendono dall’ignoranza.

4.  Perché sono tutti buoni, anche nel 2014, a chiedere 
la fine dei privilegi di quei lavoratori che diventano 
nervosi quando la loro fabbrica viene spostata in 
chissà dove e loro restano lì a girare i pollici davanti 
ai capannoni deserti.

5.  Perché sono tutti buoni a esigere magistrati 
indipendenti dalla politica, vale a dire magistrati 
che inquisiscono e arrestano solo gli altri perché 
la magistratura deve essere indipendente ma 
anche noi vorremmo essere indipendenti dalla 
magistratura.

6.  Perché sono tutti buoni a chiedere che non ci siano 
più immigrati senza pensare che da sempre gli 
esseri umani, scusate la parola, emigrano verso 
i posti dove sta la ricchezza e se qui smettono di 
arrivare immigrati sarà solo perché il benessere 
sta diminuendo e non è che se lo sono portato via i 
senegalesi.

7.  Perché sono tutti buoni a rivendicare libertà di 
circolazione per le nostre merci e nessuna libertà 
per quelle degli altri.

8.  Perché sono tutti buoni a dire che le soluzioni sono 
semplici, che basta mandarli tutti a casa, che è ora 
di finirla, che è ora di svegliatevi.

9.  Perché sono tutti buoni a vincere lo scudetto 
basta che la facciano fare a me la formazione 
dell’Atalanta.

10.  Perché sono tutti buoni a chiedere e magari un 
po’ più difettosi nel fare.

AUGURI A TUTTI COMUNQUE.

Nel 2014 saranno tutti buoni
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L’ANGOLO

Lezione è una di quelle parole del 
nostro vocabolario che, invec-
chiando, emana una percezione 
di crescente negatività e non solo 
a scuola, dove chi oggi fa lezione 
(frontale) è ormai considerato ob-
soleto, anche se poi tutti la fanno. 
Di lezioni infatti continueremo ad 
avere un gran bisogno, bambini 
adolescenti adulti, lezioni di parole, 
lezioni di vita, da parte del Maestro 
e dei maestri, testimoni certo. Ma 
chi ci crediamo di essere diventati, 
ma cosa crediamo di sapere?
“Le luci di scena spente, il palcosce-
nico vuoto: un teatro deserto, nel 
buio appena stemperato delle luci 
di servizio, è ancor più malinconi-
co”1. Vado a sedermi nel medesimo 
posto della loggia del Teatro Aurora 
dove il mese scorso, tra i tanti pre-
senti, adolescenti giovani adulti, ri-
cevetti da quel palco, ora semibuio 
e vuoto, una luminosa ed illuminata 
lezione di libertà, coraggio, onestà 
intellettuale, passione professio-
nale, densa di umanità e cristia-
nesimo, dal giornalista Domenico 
Quirico, inviato, dunque testimone. 
“Libertà è un discorso per chi non 

sta in prigione”2, è un’altra parola 
che rischia di stufare, di essere lo-
gorata, usata male. Ma certamente 
non sulle labbra di persone come 
Quirico, che hanno conosciuto l’in-
giusta prigionia e sono rimaste 
libere dentro. O come Betty Ambi-
veri, arrestata la notte del 24 no-
vembre 1943 a pochi passi da qui, 
nella sua villa di famiglia, e portata 
a Bergamo dove qualche mese più 
tardi, davanti al giudice tedesco 
che l’aveva appena condannata 
a morte, esclamava a testa alta: 
“Offro volentieri a Dio la mia vita 
per la salvezza dell’Italia e la pace 
nel mondo”3. O come Giovanni Se-
ghezzi, per tanti anni corista qua a 
fianco, in cantoria, il quale chiudeva 
il suo diario di internato militare in 
Germania al grido: “W la Libertà”4. 
Donne e uomini capaci di Vangelo e 
più forti dell’odio.
Scendendo nella platea di questo 
bel teatro progettato negli anni 
Venti da Luigi Angelini, l’architet-
to dell’attiguo campanile, riprovo 
il fascino che già destava in me 
vent’anni fa quando, prima del re-
stauro, ancora lo utilizzavamo come 

deposito e magazzino parrocchiale. 
Dopo aver riletto “Servite Domino 
in laetitia” sopra il palcoscenico, mi 
lascio avvolgere con gratitudine dai 
gioiosi ricordi di spettacoli e altre 
esperienze condivise sopra e sot-
to quel palco, da rendere ancor più 
vivo in futuro. “Potrei essere rin-
chiuso in un guscio di noce e sen-
tirmi re degli spazi infiniti”, parola di 
William Shakespeare, che di teatro 
s’intendeva. 
Quando rientro a casa da una sera-
ta interessante ed intensa, preferi-
sco solitamente non accendere la 
televisione prima di coricarmi, per 
entrare nel riposo con quell’intat-
to stato d’animo. Così feci anche 
lo scorso 5 dicembre. La mattina 
seguente, appena entrato in aula, 
vidi Filippo venirmi incontro: “Pro-
fe, ha sentito che è morto Nelson 
Mandela?”. No, non lo sapevo: al 
risveglio per abitudine e autodifesa 
non vedo né ascolto né leggo i “ma-
legiornali”. Commosso dalla notizia, 
pensai alla provvidenziale coinci-
denza: mentre nel nostro piccolo 
teatro di provincia incontravamo 
un uomo libero, la grande anima del 
Sudafrica giungeva alla fine del suo 
lungo cammino verso la libertà.

1  Ermanno Olmi, “L’apocalisse è un lieto fine. Storie della 
mia vita e del nostro futuro” (autobiografia).

2 Pierangelo Bertoli, “Leggenda antica” (canzone).
3  Bianca Colnaghi, “Betty Ambiveri. Una storia nella Sto-

ria” (ricerca storica e documentaria).
4  Giovanni Seghezzi, “87839 il diario” (a cura di France-

sco Assolari).

a cura di Giovanni Stucchi

Lezioni di libertà a teatro
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incontri sul Serio  gennaio - giugno 2014  Seriate - ingresso libero

regalati
un sorriso

“Era solo un sorriso, niente di più. 
Una piccola cosa. 

Una fogliolina in un bosco 
che trema al battito d’ali 

di un uccello spaventato”. 
Il cacciatore d’aquiloniPer ottenere ulteriori informazioni e comunicare 

la Vostra adesione,  inviare una mail: ilgreto@alice.it

Sabato 25 gennaio 2014  
ore 20.45 - Teatro Aurora - Seriate

Molestia a parte
Spettacolo teatrale con Alberto Patrucco

attore comico

Sabato 15 febbraio 2014   
ore 20.45 - Teatro Aurora - Seriate

Il Sorriso che racconta  
Incontro/Dialogo con  Bruno Bozzetto e Oreste Castagna

fumettista, registi, attori

Giovedì 6 marzo 2014    
ore 20.45 - Teatro Aurora - Seriate

E Dio sorrise: ironia 
e sorriso nella Bibbia   

Incontro/dialogo con  Luciano Manicardi
Monaco Comunità monastica di Bose

Sabato 12 aprile 2014   
ore 20.45 - Teatro Aurora - Seriate

Il Drago di E. Schwarz 
Saggio Corso di Teatro

regia Silvia Barbieri e Oreste Castagna

Sabato 7 giugno 2014    
ore 20.45 - Teatro Aurora - Seriate

Far festa sul “Serio”
Gruppi  musicali/ Solisti di Seriate

Domenica 29 giugno 2014     
ore 10.30 - Lizzola

Sguardi e sorrisi  
in cammino

Passeggiata, racconti e musica con S.A.S. Seriate
Banda Città di Seriate - A.N.P.I.

Gruppo Alpini Seriate 

associazione - onlus
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Grazie allo stretto ed intenso legame con il territorio di 
riferimento, la Fondazione Credito Bergamasco opera 
per la promozione e la realizzazione di iniziative 
finalizzate al progresso culturale, scientifico, etico e 
sociale. L’attuazione di interventi diretti in tali ambiti 
ovvero il sostegno assicurato ad enti, istituzioni 
pubbliche e private, comunità, formazioni sociali - 
operanti nell’interesse della collettività - trovano 
origine nel profondo amore e nel grande rispetto che 
la Fondazione nutre per la cultura, per l’arte, per la 
ricerca e per tutte le manifestazioni del pensiero o 
dell’agire umano che favoriscano un tangibile sviluppo 
sociale ed una vita di qualità per tutti.

Che cosa vedete?
Noi vediamo 
un grande impegno.
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C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80
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C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59
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